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EDITORIALE 

Giulia Sarnari 
Avvocato in Roma 

Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della normativa sulla negoziazione assistita con riguar-
do alla separazione, al divorzio e alle modifiche di separazione e divorzio e da ultimo anche allo 
scioglimento delle unioni civili di cui alla l. n. 76/2016, la nostra associazione ha ritenuto rile-
vante offrire degli spunti di riflessione in ordine alla ragion d’essere della nuova procedura e alla 
sua applicazione. 
Come è noto, la negoziazione assistita ha avviato la nuova era della c.d. giurisdizione forense, in 
quanto la risoluzione del conflitto, con la procedura di negoziazione assistita, non avviene fuori 
della giurisdizione, ma all’interno della stessa funzione giurisdizionale che, tuttavia, va ad as-
sumere una connotazione nuova, in quanto l’avvocato, parte essenziale del corretto espleta-
mento della giurisdizione, con questa procedura ne diventa l’attore protagonista. Con la pro-
cedura di negoziazione assistita l’avvocato è chiamato non solo a svolgere un’attività di tutela e 
di difesa dei diritti del proprio assistito a norma dell’art. 24 Cost., ma a condurre il proprio assi-
stito verso una soluzione concordata e quindi a iuris dicere, svolgendo in tal modo una funzione 
applicativa e interpretativa del diritto al pari del giudice, nel rispetto delle norme imperative e 
dell’ordine pubblico. In tal senso va l’articolo del Prof. Remo Danovi, il quale evidenzia che il 
concetto di “degiurisdizionalizzazione” che veniva evocato all’inizio come conseguenza della 
introduzione della nuova procedura, ha un portato negativo, ed invero con tale riforma l’avvo-
catura non esce dalla giurisdizione, ma standovi dentro la ammoderna; è per tale ragione che 
gli avvocati devono cogliere la sfida lanciata dal legislatore e farsi parte attiva e propulsiva nella 
“messa a punto” della l. n. 162/2014, tenendo ben presente che «con la negoziazione nell’ambi-
to famigliare le stesse parti possono arrivare alla modifica dello status delle persone (omissis). Un 
potere costitutivo eccezionale dunque, ed è indispensabile che gli avvocati ne avvertano l’impor-
tanza e ne facciano concreta applicazione (omissis). È tempo dunque di rifondare l’impegno del-
l’avvocatura e di capire che tanto più elevato è il numero degli avvocati tanto più spetta loro il 
dovere di realizzare la giurisdizione forense, un’attività di rango costituzionale che si aggiunge 
all’attività difensiva svolta». 
Un primo impegno va indirizzato verso lo studio comparativo delle tante linee guida redatte a 
causa della mancanza di chiarezza della nuova normativa e che agevolmente si reperiscono sui 
diversi siti, ciò al fine di trovare una prassi virtuosa da condividere su tutto il territorio naziona-
le e porre a base di una riforma legislativa di definizione della procedura, frutto di una tecnica 
legislativa non propriamente eccellente; su questo versante non si può dire che non vi sia fer-
mento, anche e soprattutto da parte della nostra associazione che, non va dimenticato, è stata 
elemento propulsore della introduzione della legge sulla negoziazione assistita in Italia, mu-
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tuandola dall’ordinamento francese, e che sin dall’inizio si è fatta promotrice nelle diverse sedi 
regionali di momenti di studio, e che ha sostenuto, insieme ad altre associazioni in occasione 
del XXXIII congresso forense tenutosi a Rimini, la mozione di cui diamo pubblicazione. Non si 
dimentichi che ad un anno dalla riforma, nel n. 4/2015 di questa rivista, il gruppo processuale 
del CDN dell’AIAF evidenziava analiticamente le molte criticità e gli aspetti lacunosi e con-
traddittori della procedura che devono essere colmati attraverso ulteriori interventi normativi 
correttivi. 
L’articolo del Prof. Alessandro Nascosi offre un preciso inquadramento dogmatico della nuova 
procedura con richiamo puntuale alla copiosa dottrina che si è espressa sul punto, mentre 
l’Avv. Stefano Ciambotti si sofferma sulle norme deontologiche che l’avvocato deve rispettare 
nell’accedere alla negoziazione assistita, e sarebbe auspicabile che, oltre all’onore dell’assunzio-
ne di questo nuovo compito, fosse dall’ordinamento valorizzato l’onere gravoso che la c.d. giu-
risdizione forense comporta per gli avvocati, specie nell’ambito del diritto delle relazioni fami-
liari che impone una specifica specializzazione, ciò sia sotto il profilo delle coperture assicurati-
ve che del riconoscimento di adeguati onorari. 
Questo aspetto non è affatto marginale, poiché nell’enfasi dell’avvenuta conquista della c.d. 
giurisdizione forense vi è un equivoco di fondo: il legislatore ha introdotto questa procedura 
con lo scopo di alleggerire il carico dei tribunali, e non è quindi infrequente sentir pubblicizzare 
la negoziazione assistita come procedura più agevole e quindi meno costosa per il cittadino; ed 
invece, rispetto alle procedure consensuali che si svolgono dinanzi al tribunale, più consapevo-
le e specialistica diviene l’attività che svolge l’avvocato, il quale si assume, in prima persona e in 
solitudine, la responsabilità professionale che l’accordo di negoziazione non sia soggetto a nul-
lità o ad annullamento, azioni sempre ammissibili, come si ritiene, anche e nonostante il nulla 
osta e l’autorizzazione del PM, che non incide sulla natura negoziale dell’accordo di negozia-
zione, nonostante questo controllo, come emerge dalla disamina delle diverse linee guida esi-
stenti, stia diventando da parte delle procure sempre più penetrante. 
Delle tante linee guida che, come detto, si possono agevolmente reperire sui diversi siti, pub-
blichiamo le linee guida emanate di concerto, formalmente e pubblicamente da una procura e 
un consiglio dell’ordine; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e il Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Tivoli, contenenti, a ben vedere, non mere prescrizioni formali, 
ma specifiche e dettagliate prescrizioni procedurali cui gli avvocati e le parti devono attenersi, 
mostrando una chiara opzione di favor per un ruolo incisivo da parte della procura. Rileva tut-
tavia la previsione del principio del non rigetto tout court della negoziazione, in quanto il procu-
ratore, nelle ipotesi per lui dubbie, emette comunque un provvedimento formale di rigetto su-
bordinato alla integrazione documentale da parte degli avvocati entro un termine perentorio 
non inferiore a 10 giorni, e in definitiva, l’eventuale provvedimento di rigetto (che in forza della 
“collaborazione” degli avvocati suscitata dal provvedimento di rigetto subordinato è difficile 
che vi sia), deve comunque sempre essere motivato, al pari di tutti i provvedimenti (siano essi 
giudiziari o della Pubblica Amministrazione) che incidono sui diritti soggettivi delle persone. 
Pubblichiamo a confronto l’articolo dell’Avv. Sabrina De Santi, che nel riportare l’esperienza di 
diverse procure evidenzia che la Procura della Repubblica di Verona, ritenendo che l’accordo 
di negoziazione assistita debba essere “autosufficiente” e che sia compito conferito dalla legge 
agli avvocati la verifica dei dati forniti dalle parti, non solo non lo richiede, ma non accetta il 
deposito di documenti a corredo dell’atto. 
Con riguardo alla esperienza della capitale (della quale segnaliamo il vademecum dell’Osserva-
torio sulla Giustizia civile di Roma appena aggiornato a novembre 2016), pubblichiamo l’arti-
colo della dott. Francesca Passaniti, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di 
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Roma con delega alla Cancelleria degli affari Civili del Tribunale di Roma, la quale oltre a indi-
care le regole date dall’Ufficio di Roma si fa anche promotrice con vigore di una stretta collabo-
razione tra avvocati e ufficio del PM, collaborazione che a Roma ha dato frutti significativi, tan-
to che nel 2015 vi è stato un solo respingimento di una istanza di negoziazione assistita, mentre 
nel 2016, ed esattamente al 1° dicembre 2016, su 1392 negoziazioni assistite presentate non vi 
è stato alcun rigetto, non per mancanza di controllo o perché tutte le negoziazioni assistite fos-
sero ben confezionate, ma perché vi è stata e vi è una costruttiva interazione tra l’Ufficio del 
PM e gli avvocati che sono disponibili a rendere chiarimenti all’Ufficio, a integrare le istanze, 
ma in via più generale a suscitare momenti di confronto specialistico. 
Ed entrando, con esempi, nel dettaglio del ruolo penetrante che stanno esercitando alcune 
procure, di interesse sono i tre provvedimenti del 2016 della Procura della Repubblica di Pa-
lermo dichiarativi della inammissibilità di tre richieste di nulla osta di negoziazioni assistite in 
assenza di figli. 
I primi due in realtà, negando il nulla osta, definiscono la peculiarità del nuovo ruolo dell’avvo-
catura. 
Il provvedimento in data 25 marzo 2016, nel negare ammissibilità alla assistenza in proprio del 
coniuge avvocato, evidenzia che il legislatore, quando in limine litis ha inserito la necessarietà 
dall’assistenza di un avvocato per parte, ha inteso operare un «ritocco tutt’altro che formale ma 
sostanzialmente ancorato invece all’imprescindibile rilievo secondo cui l’accordo deve essere il 
portato di una convergenza di interessi a presidio dei quali occorre che non solo le parti, primi 
titolari di delicatissimi e personali interessi da negoziare, ma anche i rispettivi assistenti siano 
soggetti distinti in grado di ponderare autonomamente e per ogni rispettiva parte situazioni e 
condizioni della separazione o del divorzio. La diversificazione soggettiva dei due poli negozia-
tori è infatti garanzia massima della migliore ottimizzazione delle soluzioni adottabili e, sol che 
si rifletta su quanto si sta per dire, essa è funzionalmente discendente e perfettamente coerente 
– potrebbe sostenersi connaturale – rispetto al ruolo protagonistico assunto in subjecta materia 
dall’avvocatura (omissis). Un ruolo, dunque, necessariamente tecnico e decisamente protago-
nistico, quello del Foro, frutto del principio per il quale nessuna parte può negoziare da sola 
con l’altra necessitando invece entrambe di un’assistenza specialistica in grado di confrontarsi 
vicendevolmente in vista di un possibile e comune risultato». 
Il provvedimento in data 13 maggio 2016 rileva per avere evidenziato anche che la «primazia 
operativa degli assistenti/avvocati e la dignità di titolo costitutivo che la legge riserva all’accor-
do da essi negoziato esige quindi, sul piano dei requisiti di legittimità dell’atto, un corredo cer-
tificatorio valevole, per un verso, ad assicurare all’accordo piena attendibilità e condivisione da 
parte dei coniugi e, per altro verso, a garantirne l’immunità da frizioni e/o collisioni con norme 
inderogabili e con principi etico-politici fondamentali e indispensabili per l’esistenza dell’ordi-
namento. Ed è proprio da tale assunto che genera e si giustifica l’obbligo di certificazione della 
conformità delle clausole negoziate alle norme imperative e all’ordine pubblico imposto ai le-
gali di parte, nei quali conoscenza curiale e dignità di ruolo concorrono nella specie ad ascrive-
re – e a riconoscere loro – la titolarità di un vero e proprio munus publicum». 
Il terzo provvedimento di rigetto del PM di Palermo, in data 25 luglio 2016, mostra invece 
quanto possa essere incisivo l’intervento della procura sulla attività negoziale, laddove nega il 
nulla osta ad una negoziazione assistita di separazione in presenza di preesistente separazione e 
di una dedotta riconciliazione da parte di entrambe le parti, in assenza di certificazione formale 
relativa alla riconciliazione, ritenendo irrilevante la dichiarazione dei coniugi sul punto, ma an-
che che la riconciliazione tra coniugi non può essere rilevata d’ufficio. 
Si pubblica anche il recente provvedimento del Tribunale di Palermo del 25 novembre 2015, il 
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quale a seguito di rimessione degli atti da parte del PM ha indotto le parti a effettuare dei cor-
rettivi in merito al mantenimento dei figli, ed ha infine autorizzato la negoziazione definendo la 
fase eventuale dinanzi al Presidente su invio del PM un “incidente giurisdizionale” nella proce-
dura di negoziazione, «in particolare un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge 
in camera di consiglio in cui il Presidente o il Giudice da lui delegato provvede in composizione 
monocratica (senza che operi alcuna conversione del procedimento in separazione consensuale, 
di divorzio congiunto o di modifica concordata) e stabilisce se concedere o meno l’autorizzazio-
ne richiesta tenendo conto dei rilievi mossi dal PM, ma non essendo in alcun modo vincolato 
dagli stessi». Si noterà che nel caso di specie il giudice che rivendica di avere un ruolo autonomo 
in questa fase rispetto ai rilievi del PM che gli ha inviato la procedura, rimetta poi comunque il 
provvedimento al PM, evidentemente a norma dell’art. 70 c.p.c. e seguenti, e quindi potrebbe 
verificarsi che il PM neghi il visto qualora l’intervento del giudice non abbia determinato il supe-
ramento di quei rilievi per cui gli aveva rimesso la negoziazione; in tal caso viene da chiedersi, 
nel contrasto tra procura e tribunale, quali sorti possa avere questo c.d. “incidente giurisdiziona-
le”, che a ben vedere appare solo un passaggio incoerente con la ratio della procedura di nego-
ziazione assistita che qualsiasi pregevole attività ermeneutica non riesce a sanare. 
Il lavoro dell’Avv. Maria Antonia Pili, redatto con il Laboratorio Forense, di cui si pubblica il 
testo integrale, offre quelle soluzioni di modifica legislativa che il legislatore dovrebbe adottare 
per emendare l’impalcatura normativa attuale con riferimento a questioni aperte, quali la 
estensione della negoziazione assistita in presenza di figli di genitori non coniugati, l’ascolto del 
minore, l’ammissibilità dei trasferimenti immobiliari e della una tantum in caso di divorzio, l’ef-
ficacia esecutiva dell’accordo, il patrocinio a spese dello stato, la individuazione del soggetto 
deputato alla conservazione dell’accordo (è del 12 dicembre 2016 la delibera del COA di Por-
denone con la quale si comunica che è possibile depositare presso la segreteria su base volonta-
ria gli originali delle negoziazioni assistite in materia di famiglia ai fini della custodia e per il ri-
lascio di copie conformi). Inoltre, a contenimento del penetrante ruolo di controllo che stanno 
assumendo le procure, che sempre più diffusamente richiedono alle parti e ai loro avvocati di 
presentare unitamente all’accordo maggiori documenti e allegazioni di quanto non sia richiesto 
in occasione della presentazione di una separazione consensuale e di un divorzio congiunto, 
tale lavoro sottolinea la superfluità del nullaosta del Procuratore della Repubblica in assenza di 
figli minori, ed anche la superfluità della fase Presidenziale in caso di non autorizzazione del 
PM alla negoziazione assistita in presenza di figli, fase che, come evidenziato, oltre a destare se-
ri problemi di inquadramento giuridico, porta gli avvocati a espletare una attività dinanzi ad un 
giudice non precodificata con grave menomazione nella tutela dei diritti dei propri assistiti. 
Le proposte di riforma, che vanno nel senso della effettiva applicazione della c.d. giurisdizione 
forense, è tempo che siano ascoltate ma unitamente alla proposta di riforma ordinamentale e 
processuale da tempo propugnata, affinché la procedura alternativa al processo non sia né una 
“fuga” dal processo, né un altro processo, sin’anche destrutturato. 
Per dare risposte comuni e valide su tutto il territorio nazionale e per suscitare un intervento 
legislativo di revisione del già fatto, occorre in via preliminare chiedersi quanto l’ordinamento 
voglia realmente aprirsi alla disponibilità dei diritti delle relazioni familiari e quindi alla loro 
negozialità e in quale modo questa apertura, che la l. n. 162/2014 ha definito (specie preve-
dendo che la separazione e il divorzio in assenza di figli si possano fare anche dinanzi al Sindaco 
anche unitamente ad attribuzioni patrimoniali, di cui all’art. 12), possa avere una sua coerenza 
nell’ambito di tutte le procedure familiari, contenziose, consensuali e negoziali. 
Se si ritiene che l’apertura dell’ordinamento alla disponibilità e alla negozialità dei diritti delle 
relazioni familiari, posta alla base della procedura di negoziazione assistita sia di massimo gra-
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do, e si punta alla eliminazione del nulla osta e della fase presidenziale in caso di diniego della 
autorizzazione e al contenimento dell’attività dei PM non può coesistere al contempo un pro-
cesso familiare caratterizzato dal pregnante potere officioso del giudice, perché di fatto la nego-
ziazione assistita diventerebbe una procedura per evitare il controllo che l’ordinamento eserci-
ta sulla materia familiare attraverso il processo, e in un sistema di diritto un procedimento di 
ADR può essere più agevole, più duttile e veloce del processo, ma non incoerente con la finalità 
che si pone di realizzare il processo. 
Le procure che stanno definendo linee guida rigorose circa l’attività da espletare nell’attività di 
nulla osta e autorizzazione, criticate perché rischiano di allontanare gli avvocati dalla procedura 
di negoziazione assistita che in tal modo si snatura (anche perché, come detto, il controllo della 
procura in caso di presentazione di una istanza di negoziazione assistita sta diventando molto 
più penetrante del controllo esercitato dal tribunale in caso di omologazione di separazione 
consensuale o nell’emettere sentenza su domanda congiunta di divorzio) non possono essere 
in realtà singolarmente censurate perché, di fatto, le procure chiamate ad essere parte attiva del 
conflitto familiare, altro non esprimono che coerenza con il sistema attuale che è definito dal 
massimo intervento dell’ordinamento nel conflitto familiare. 
Si deve dunque ribaltare il ragionamento da fare: se i recenti interventi legislativi vanno nel 
senso della disponibilità dei diritti delle relazioni familiari, la riforma processuale, non più elu-
dibile, deve necessariamente tenerne conto, il ruolo del PM, “rivitalizzato” dalla l. n. 162/2014, 
va ridefinito con attribuzione, ad una procura specializzata, di prerogative specifiche, da eserci-
tare in maniera predefinita, per la tutela dei soggetti deboli della relazione familiare che l’ordi-
namento non può esimersi dall’esercitare, sia nel processo, dove è ora inesistente, che nella 
nuova procedura di negoziazione assistita, dove invece sta diventando troppo presente con 
maggiore impegno nel processo, quale parte di esso, sicché il giudice possa finalmente agire in 
reale terzietà a risolvere il conflitto familiare e con più limitato e residuale intervento nella ne-
goziazione assistita, nel segno del riconoscimento effettivo della giurisdizione forense.  
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IL DECLINO DEL PROCESSO E LA “GIURISDIZIONE FORENSE” 

Remo Danovi 
Professore a contratto di Deontologia Forense presso l’Università degli studi di Milano  
Avvocato in Milano 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

Sommario: 1. La giurisdizione. – 2. La degiurisdizionalizzazione. – 3. L’arbitrato. – 4. Le mediazioni, conciliazio-
ni e negoziazioni. – 5. L’avvocatura e la difesa dei diritti. – 6. In particolare: A) gli organismi di conciliazione fo-
rensi. – 7. B) le camere arbitrali forensi (C.A.F.). – 8. C) la negoziazione assistita. – 9. I punti critici: formazione, 
consenso e spese. – 10. Conclusione: verso la “giurisdizione forense”. 

1. La giurisdizione 

La giurisdizione è una funzione dello Stato, preordinata per dare certezza ed effettività all’ordi-
namento e risolvere i contrasti tra le parti. Intesa generalmente come potestà pubblica di accer-
tare i diritti e dirimere i conflitti attraverso una regolamentazione minuziosa del processo (più 
correttamente, dei vari tipi di processo, già segno di una difficoltà di concezione unitaria), la 
giurisdizione ha sempre goduto di due caratteristiche esclusive: il giudicato e la capacità di mo-
dificare e costituire lo status delle persone. Le frasi celebri che risalgono agli inizi del tempo giu-
ridico (la sentenza facit de albo nigrum et de rotundis quadrata) attestano l’espansione enorme 
dell’oggetto della pronuncia, anche se celebrano in se stesse il principio dell’errore (appunto, il 
rotondo quadrato). Ma è stato anche detto che, per i rapporti umani, la certezza deve essere 
accettata come verità (res iudicata pro veritate accipitur), nella diffusa convinzione che il risulta-
to certo sia l’unico apprezzabile concretamente tra le parti per la sicurezza stessa dei rapporti e 
l’effettività dell’ordinamento. 
Tali essendo dunque molto pragmaticamente le caratteristiche della giurisdizione, da tempo la 
stessa è in difficoltà per la riconosciuta incapacità o impossibilità di risolvere adeguatamente 
tutti i conflitti. Vi è sempre infatti un numero enorme di liti pendenti e i tentativi radicali per 
porvi rimedio (come è stato fatto in passato: isolare tutte le pendenze per affidarne la defini-
zione a stralcio a neo-giudici aggregati, così da consentire in via ordinaria lo smaltimento effet-
tivo e tempestivo dei nuovi processi sopravvenuti) non hanno dato alcun esito: i ritardi si sono 
prontamente riprodotti e ancora oggi il numero dei processi civili pendenti veleggia tra i 4 e i 5 
milioni. 
Né qui si debbono indagare le cause di un fenomeno che già Muratori nei tempi passati consi-
derava endemico: troppi avvocati, troppi litigi, pochi giudici? Tutto concorre a determinare il 
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fenomeno, secondo le suggestioni dei fatti o le convinzioni dei singoli: certo non siamo nel 
paese di Utopia o nella Città del Sole, ove i litigi sono quasi inesistenti e si decidono i tre gradi 
di giudizio nel corso di tre giorni; e non siamo neppure nel Giappone ove le liti sono pochissi-
me, poiché prevalgono le ragioni dell’armonia che inducono a ritenere offensiva un’azione giu-
diziaria coattiva per ottenere qualcosa. L’armonia non ammette forzature, poiché impone im-
mediatamente il riconoscimento del proprio torto. 
Forse è proprio qui la spiegazione del numero delle liti e del tempo interminabile per conclu-
derle: è un problema di cultura e di educazione alla legalità, un altro tema rilevante di cui do-
vremmo occuparci più diffusamente. 

2. La degiurisdizionalizzazione 

Date le difficoltà riscontrate, una vera e propria patologia, è ovvio che siano stati ricercati mezzi 
alternativi di risoluzione delle controversie: mezzi invocati insistentemente dalla stessa magi-
stratura. Ogni ipotesi infatti che possa sottrarre litigi alla giurisdizione non è avversata dai giu-
dici ma – almeno in questi ultimi tempi – sollecitata dallo stesso sistema giudiziario. 
Un impulso in questa direzione è stato dato anche dalla Corte di Giustizia Europea, che ha 
condannato ripetutamente l’Italia per l’irragionevole durata dei processi: una lezione che 
avrebbe dovuto indurre a cercare soluzioni, ma è servita a poco poiché le condanne hanno por-
tato paradossalmente a rimedi economici, ma non a rimedi strutturali! 
Peraltro, proprio sulla spinta di queste considerazioni, dapprima gli enti istituzionali e poi ripe-
tutamente il legislatore sono intervenuti per ricercare, individuare e regolamentare modi e 
mezzi alternativi per risolvere i conflitti. Qui la letteratura è talmente ampia che ne è impossibi-
le perfino la rievocazione. Basti dire che, ad ogni livello, sono cresciute in numero esponenziale 
le iniziative volte a cercare o a sollecitare la ricerca di mezzi alternativi per la risoluzione delle 
controversie, come è attestato dagli organi creati per comporre le liti (comitati di difesa dei 
consumatori, comitati di esperti, collegi di probiviri, uffici reclami, giurì di autodisciplina, ca-
mere arbitrali, camere di conciliazione, giudici di pace, ombudsman, difensori civici, autorità ga-
ranti), e dai relativi strumenti offerti (programmi di arbitraggio, giudizi arbitrali, azioni di clas-
se, procedure out-of-court in senso ampio, deformalizzazione, conciliazioni, mediazioni). 
Dapprima limitate a particolari settori (soprattutto le piccole liti o small claims, ma anche i 
nuovi diritti) e a soggetti ben definiti (in particolare i consumatori, gli utenti e i risparmiatori), 
queste iniziative si sono diffuse con ampie regolamentazioni in ambito nazionale e internazio-
nale, anche sotto forma di progetti pilota, libri verdi, piani di azione, pattuizioni, statuti: tutti 
obbedienti alla necessità di individuare procedure rapide, efficaci e poco costose. 
È questo in sintesi il fenomeno che è stato chiamato in negativo con una parola impossibile (la 
degiurisdizionalizzazione) e in positivo con l’acronimo che riproduce un concetto straniero 
(ADR – Alternative Dispute Resolution), per l’universalità che lo contraddistingue. 
Oggi, dunque, vi è un campo aperto di organi alternativi, sempre crescenti, sempre volontero-
samente indicati come idonei a risolvere il problema. Si è posto anche il dilemma se considera-
re le ADR una panacea, la cura di tutti i mali, o un anatema, una maledizione da combattere. 
Anche in questo caso non interessa la dialettica degli opposti, ma occorre oggettivamente ri-
scontrare il fenomeno e sottolinearne pragmaticamente la rilevanza: in altri tempi e modi po-
tranno essere affrontate le disquisizioni giuridiche e sociologiche. 
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3. L’arbitrato 

Un mezzo per eccellenza alternativo alla giurisdizione è sempre stato l’arbitrato, affidato a sogget-
ti individuati per risolvere controversie specificamente delimitate, sulla base di patti liberamente 
precisati, secondo regole proprie. Le parti invero accettano che la controversia sia decisa autorita-
tivamente da un terzo soggetto, attraverso vari tipi di procedure (arbitrato rituale, irrituale o am-
ministrato), con effetti diversi in dipendenza delle varie formule utilizzate; e la stessa magistratura 
si è spesa in infinite decisioni per interpretare l’intenzione delle parti e – inevitabilmente – per 
decidere sulle impugnazioni dei relativi giudizi proposte dai soggetti insoddisfatti. 
A confermare il declino della giurisdizione è anche l’ultimo intervento del legislatore, che con-
sente il «trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudi-
ziaria» (art. 1, l. n. 162/2014), su istanza congiunta delle parti, nelle cause civili dinanzi al Tri-
bunale o in grado di appello: cause che il giudice trasmette al presidente del Consiglio dell’or-
dine del circondario per la nomina del collegio arbitrale o di un arbitro. 
Certamente l’arbitrato ha caratteristiche interessanti per farlo preferire alla soluzione giudizia-
ria dei contrasti: sono assicurate infatti – o dovrebbero essere assicurate – la riservatezza, la 
comprensione precisa degli accordi intervenuti o dei nuovi accordi prospettati, la durata ragio-
nevole dei giudizi. Per contro, le spese sono sempre state ingenti e ciò ha allontanato l’idea di 
utilizzarlo in forma ampia, ove non intervengano limitazioni o correttivi. 
Così è per quanto riguarda l’arbitrato c.d. delegato (quello trasferito dal giudice ordinario al col-
legio arbitrale, come abbiamo detto). Anche in questo caso il passaggio dalla potestà del giudi-
ce alla volontà degli arbitri, dopo anni di pregressa attività giudiziaria, non sembra destinato a 
raccogliere molti consensi. 

4. Le mediazioni, conciliazioni e negoziazioni 

Indipendentemente dalla risoluzione contenziosa delle liti, ma anzi per favorirne la definizione, in 
questi ultimi tempi lo Stato è intervenuto per imporre forme alternative, soprattutto con riferimen-
to alla mediazione, intesa come condizione preliminare o presupposto per esperire l’azione giudi-
ziaria, e quindi con un intendimento vagamente deflattivo (per allungare nel tempo la proposizio-
ne effettiva della lite), ma anche nella prospettiva del raggiungimento di una intesa tra le parti. Co-
me tutti i fenomeni obbligatori, la mediazione così concepita è stata avversata ed è stata considera-
ta in parte incostituzionale: riproposta con una nuova regolamentazione, e in via sperimentale, la 
mediazione è in attesa di essere nuovamente giudicata (e sicuramente confermata e ampliata). 
Per attuare in senso pratico la mediazione sono stati previsti e disciplinati molteplici organismi 
deputati a intervenire ed eventualmente risolvere i contrasti tra le parti in via conciliativa. Qui 
l’elenco è infinito, non solo in senso orizzontale (tanti enti hanno creato sistemi di risoluzione 
delle controversie), ma anche in senso verticale (poiché le derivazioni territoriali dei singoli en-
ti hanno creato a loro volta camere periferiche conciliative). Basti pensare alle camere di com-
mercio e, da ultimo, agli stessi ordini forensi. 
Non solo. Organismi specializzati sono stati individuati per risolvere specifiche controversie, in 
tutte le forme immaginabili (e con le varie sigle conosciute: CORECOM, Autorità Garanti, 
CONSOB, Centri ADR e altro, in vari settori quali le telecomunicazioni, l’energia, le banche, i 
trasporti, la riassegnazione dei nomi a dominio). Il settimo rapporto sulla diffusione della giu-
stizia alternativa in Italia, a cura di ISDACI (2014), ne dà un ampio resoconto, così come il 
quarto rapporto dell’Unione Nazionale Camere Civili (2015). 
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Ma non basta. Il legislatore è intervenuto ancora affidando a organismi pubblici specificamente 
indicati e regolamentati la composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 15, l. n. 3/2012 
e d.m. n. 202/2014); e ha poi introdotto la negoziazione assistita, cioè la convenzione con cui 
le parti esprimono la condivisione di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere diret-
tamente le questioni insorte tre le stesse, secondo le regole fissate dalla legge (l. n. 162/2014). 
E con le stesse finalità è infine il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, che dà attuazione alla direttiva 
2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. 
La conciliazione ovviamente avviene sempre tra le parti coinvolte e su base volontaria, e ciò di-
stingue nettamente queste ipotesi dall’arbitrato: ma è la proliferazione degli enti interessati alla 
conciliazione il fenomeno più vistoso, alla scopo ormai consolidato di indurre le parti a volon-
tariamente definire le loro controversie in tutti i modi possibili, precisando in modo pattizio 
l’assetto dei loro diritti o interessi, senza ricorrere necessariamente all’autorità giurisdizionale. 

5. L’avvocatura e la difesa dei diritti 

Questo essendo lo scenario, tocca all’avvocatura cogliere le tendenze in atto per modificare ra-
dicalmente il proprio atteggiamento, partendo dalla considerazione che nel giudizio civile non 
vi è normalmente un’iniziativa d’ufficio, ma vi è sempre un’azione di parte. Spetta infatti ai sog-
getti tutelare i propri diritti e spetta all’avvocato individuare i mezzi per realizzare tale obiettivo, 
procedendo con la formulazione della domanda: domanda che normalmente viene proposta 
davanti all’autorità giudiziaria. 
Fino ad oggi. 
Ora per altro, per quanto abbiamo detto, e per le scelte operate necessariamente dal legislatore, 
si possono aprire tre differenti percorsi con obiettivi alternativi chiaramente precisati, con la 
partecipazione attiva degli organi forensi. Infatti: 

a) la mediazione/conciliazione. In alcuni casi è imposta obbligatoriamente la mediazione; in 
altri le parti stesse possono dar vita a richieste di conciliazione presso i tanti organismi a ta-
le effetto costituiti, tra i quali sono gli ordini e le fondazioni forensi; 

b) l’arbitrato. Ove le parti non intendano addivenire a una conciliazione, ma al contrario in-
tendano procedere per ottenere la decisione di un terzo sulla controversia tra loro penden-
te, è sempre possibile instaurare una procedura davanti a una camera arbitrale tra le tante 
esistenti e costituite anche dagli organi forensi. Questa opportunità è oggi ancor più favori-
ta dalla scelta del legislatore – sopra ricordata – di deferire ad arbitri la risoluzione della lite 
per i giudizi già in corso in Tribunale o in Corte d’Appello; 

c) la negoziazione assistita. Ancora le parti, assistite dai rispettivi legali, senza ricorrere a media-
tori e senza richiedere l’intervento di terzi giudicanti, possono (e in alcuni casi debbono) ri-
chiedere di dar vita alla particolare procedure prevista, sottoscrivendo una convenzione di 
negoziazione assistita. L’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo ed è idoneo a iscrive-
re ipoteca giudiziale e, nelle controversie famigliari, «produce gli effetti e tiene luogo dei 
provvedimenti giudiziali» che definiscono i procedimenti di separazione e divorzio. 

Sono queste le tre alternative che oggi si presentano all’avvocatura e sono queste le possibilità 
di risolvere i conflitti che qualificano il ruolo degli avvocati in senso sostanziale e formale: sono 
gli avvocati infatti che chiedono in nome delle parti il riconoscimento dei diritti e sono gli av-
vocati che scelgono il mezzo più adeguato per farlo. 
Oggi dunque non vi è più un’esclusiva dell’autorità giudiziaria, ma vi sono mezzi alternativi che 
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tendono a dare risposte diversificate alle istanze dei cittadini, e – ciò che più conta – attraverso 
organismi costituiti dagli stessi ordini forensi. È l’avvocatura dunque che interviene nell’ambito 
della giurisdizione in piena conformità con le scelte del legislatore. 

6. In particolare: A) gli organismi di conciliazione forensi 

Abbiamo detto che gli organismi di conciliazione/mediazione sono stati previsti e regolamentati 
dal legislatore per la risoluzione delle varie controversie, e dobbiamo dare atto che la legge ha 
previsto che tali organismi possano essere costituiti anche dagli ordini forensi. 
Di fatto moltissimi organismi di conciliazione sono già sorti presso i vari consigli dell’ordine (o 
presso le relative fondazioni) e sono operativi da tempo, ed esiste anche un “Coordinamento 
nazionale” che raccoglie oltre cinquanta ordini forensi e si riunisce periodicamente per dibatte-
re i temi più rilevanti. Nell’ultimo incontro del 19 settembre 2015, a Milano, i rappresentanti 
dei vari organismi che danno vita al coordinamento hanno dibattuto tra l’altro i temi che ri-
guardano la conciliazione on line e la predisposizione degli strumenti idonei per gestire e com-
porre le crisi da sovraindebitamento, come disposto dalla legge, nonché il tema cruciale della 
qualità dei mediatori. È fondamentale, infatti, il percorso formativo dei mediatori, così come il 
rapporto tra questi ultimi e gli avvocati che assistono le parti in mediazione, con tutti i profili di 
incompatibilità e conflitti di interesse che possono prospettarsi anche sotto il profilo deontolo-
gico, e sono oggetto della circolare del Ministero della giustizia del 14 luglio 2015, per garantire 
i requisiti di terzietà e imparzialità. 
Vi è dunque una situazione di fatto meritevole di grande attenzione poiché gli organismi di 
conciliazione creati dagli ordini forensi, per le tante ragioni richiamate, già raccolgono migliaia 
di richieste; e ciò sia per la loro dislocazione sul territorio, sia per l’obbligatorietà della media-
zione (in alcuni casi) o per la competenza specifica accordata (la crisi da sovraindebitamento) 
o l’utilità manifesta (le controversie famigliari). 
Il punto dolente è ancora il numero esiguo di effettive conciliazioni, ma proprio questa è la pro-
spettiva che impone di superare le resistenze per incoraggiare quanto più possibile la giustizia 
del caso concreto e contribuire concretamente alla deflazione del contenzioso. 
Gli organismi di conciliazione presso gli ordini forensi, e gli avvocati che assistono le parti da-
vanti a questi organismi, possono rendere possibile questo risultato. 

7. B) le camere arbitrali forensi (C.A.F.) 

Anche questa è una prospettiva che, indipendentemente dalla regolamentazione normativa e dalle 
iniziative legislative in corso, può essere presa in esame e di fatto è già stata concretizzata da nume-
rosi consigli dell’ordine. Sono state costituite infatti camere arbitrali forensi (C.A.F.), con specifi-
che strutture e regolamentazioni, a seguito anche della preventiva predisposizione di attività for-
mative per migliorare le prestazioni e la funzionalità, e sono state quindi poste le basi per consenti-
re il ricorso a queste procedure per la risoluzione delle controversie, in tutti i casi possibili. 
Certo fino ad oggi in termini numerici i risultati sono molto modesti, e poche decisioni di casi 
risolti non sono nulla di fronte alla enormità dei numeri delle liti pendenti davanti ai tribunali. 
Ma è proprio questo il punto. Se l’avvocatura vuole riscattare le proprie incertezze e contribuire 
direttamente per essere parte attiva della capacità di fare giustizia (sono 240.000 gli avvocati, 
mentre sono 9.000 i giudici), è tempo di cambiare radicalmente: lo si può fare applicando ai 
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contratti clausole compromissorie che facciano riferimento alle camere arbitrali forensi e pro-
cedere poi con competenza ed efficienza alla gestione delle liti, con costi sostenibili e prede-
terminati. 
Né con ciò si vuole fare concorrenza alle altre camere arbitrali esistenti: la scelta sarà dettata dalle 
capacità effettive e dalle qualità che saranno esibite, con i tempi utilizzati e i costi proponibili. 
È dunque anche questo un compito rilevante e ambizioso che coinvolge l’attività difensiva e 
l’attività giudicante e si pone come un traguardo meritevole dei più ampi consensi 

8. C) la negoziazione assistita 

Se gli avvocati non vogliono (o non possono) consentire alla conciliazione delle contestazioni, 
e se ancora gli avvocati non vogliono (o non possono) aderire alla gestione delle liti attraverso 
le camere arbitrali forensi, gli stessi avvocati possono ancora realizzare la composizione dei 
conflitti attraverso il nuovo istituto della negoziazione assistita. 
Lo stesso legislatore, invero, ha dettato i confini delle competenze per rendere questa procedu-
ra obbligatoria in alcuni casi, e per consentirne comunque l’applicazione molto ampia; e ha poi 
imposto agli avvocati il dovere deontologico di informare gli assistiti sulla possibilità di risolve-
re ogni contrasto attraverso la convenzione di negoziazione assistita: e la relativa mancanza di 
informazione è considerata illecito disciplinare. 
Se l’informativa è dunque un dovere deontologico, occorre condividere e rafforzare l’idea dell’uti-
lità della negoziazione, poiché solo in tal modo diventa realistica la possibilità di definire un nume-
ro elevato di contrasti, ponendo l’avvocatura su un piano ben più elevato di quanto sia stato fino 
ad ora, in tutte le controversi civili, con il vantaggio di poter utilizzare l’accordo raggiunto come 
titolo esecutivo e possibilità di iscrizione di ipoteca, o con effetti equivalenti ai provvedimenti giu-
diziali, come pure abbiamo detto. Né va disconosciuta in questo caso la rilevanza della funzione 
forense, come è attestato dal deposito dell’accordo raggiunto presso l’Ordine degli Avvocati. 
Ma non solo: con la negoziazione nell’ambito famigliare le stesse parti possono arrivare alla 
modifica dello status delle persone (con il nulla-osta del p.m. o addirittura davanti al sindaco), 
ed è la prima volta che viene limitato il potere esclusivo della giurisdizione in questo campo. 
Un potere costitutivo eccezionale dunque, ed è indispensabile che gli avvocati ne avvertano 
l’importanza e ne facciano concreta applicazione. 

9. I punti critici: formazione, consenso e spese 

Vi sono naturalmente alcuni punti critici che debbono accompagnare ogni specifica disquisi-
zione sulle novità che abbiamo richiamato. 
Il primo riguarda la formazione, che richiama la necessità per l’avvocatura di rinnovare le tradi-
zioni di indipendenza, competenza, integrità e senso della giustizia, che sempre ne hanno con-
traddistinto la funzione, nel rispetto della duplice fedeltà sempre esistente, verso l’ordinamento 
da un lato e nei confronti degli assistiti dall’altro. In tal senso occorre assicurare la qualità della 
prestazione, che si esprime con l’impegno delle istituzioni forensi e di tutte le associazioni a 
promuovere incessantemente iniziative per la formazione iniziale e permanente, e oggi con i 
corsi previsti per l’attribuzione del titolo di specialista. Di fatto, con questi obiettivi, può essere 
valorizzato il compito costituzionale che viene ora proposto dal legislatore per la tutela dei cit-
tadini, per migliorare la comprensione del diritto e della legge e prevenire e risolvere i conflitti. 
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È questo un obiettivo che rientra anche nell’impegno più diffuso per l’educazione alla legalità, 
che pure si pone come dovere fondamentale per la classe forense. 
Gli altri due punti che sollevano esitazioni e critiche sono ugualmente importanti perché pon-
gono all’interno della categoria il dubbio sulla pratica operatività delle soluzioni proposte. Ogni 
scelta infatti richiede necessariamente il consenso delle parti contrapposte, le quali per defini-
zione hanno interessi divergenti anche sui tempi e sui modi. Per di più si deve tener conto dei 
riflessi economici e delle spese e dei costi che le parti devono sopportare. Potremmo chiamarla 
l’etica della convenienza, che suggerisce ampie riflessioni partendo da principio che occorre 
evitare una equiparazione ingiusta (conflitto equivale a profitto) e impone di considerare al 
contrario l’utilità che per la parte può derivare da un accordo raggiunto e il riconoscimento che 
può essere dato per la prestazione resa dall’avvocato. 
Sono punti che debbono essere assolutamente approfonditi, tenendo conto da un lato che so-
no stati promessi benefici fiscali ed è prevista una particolare onerosità per i ritardi nei paga-
menti (sicché la dilazione del processo non è più conveniente), e d’altro lato che la rivalutazio-
ne del valore dell’attività stragiudiziale sul contenzioso, anche per quanto riguarda i compensi 
(con un preventivo accordo che contempli identità di corrispettivi), potrebbe poco alla volta 
incoraggiare un diverso atteggiamento. 

10. Conclusione: verso la “giurisdizione forense” 

Si tratta dunque di abbandonare preventive preclusioni e di avviare una riflessione approfondi-
ta, incoraggiando una visuale diversificata dei problemi di sempre. 
In tale prospettiva, sulla premessa che le forme alternative al processo giudiziario sono necessa-
rie, non può essere contestato a priori il ruolo assegnato agli avvocati dal legislatore, né posso-
no essere rifiutate le possibilità offerte, tanto più che – come già ricordato – nella stessa legge 
che disciplina la negoziazione assistita e nel nostro codice deontologico (come in quello degli 
avvocati europei) si impone all’avvocato di dare al cliente ogni informazione utile sui percorsi 
alternativi al contenzioso giudiziario (art. 27.3 c.d.f. e art. 3.7 cod. deont. europeo). 
Nel merito, poi, non vi devono essere esitazioni nell’assecondare oggettivi reciproci riconosci-
menti o nel consentire dilazioni degli adempimenti, nel pieno rispetto delle regole e della vo-
lontà delle parti, partendo dalla condivisione dell’idea che la composizione dei conflitti è un va-
lore, non solo etico sociale. 
È ampio dunque il complesso dei rimedi offerti agli avvocati, diversi dal processo, ed è un com-
plesso di azioni che possiamo indicare come “giurisdizione forense”, cioè come attitudine del-
l’avvocatura a intervenire con i mezzi offerti dalla normativa vigente per la definizione delle liti 
e come legittimazione formale riconosciuta dalla legge. 
Sarebbe eccezionale se si potesse scrivere (come è stato detto per un paese europeo) che in Italia, 
nei casi suscettibili di esser definiti con accordi negoziali, le parti ricorrono così raramente alle 
corti civili da far ritenere appropriato considerare il ricorso a tali corti come un tipo di ADR! 
È tempo dunque di rifondare l’impegno dell’avvocatura e di capire che tanto più elevato è il 
numero degli avvocati tanto più spetta loro il dovere di realizzare la giurisdizione forense, un’at-
tività di rango costituzionale che si aggiunge all’attività difensiva svolta. 
Per chi protesta per l’inadeguatezza del processo, ecco la possibilità operativa assegnata alla 
classe forense. Basta poco per coglierla e realizzare una profonda trasformazione del nostro co-
stume e della nostra cultura. 



AIAF RIVISTA 2016/4  

  14

I PROCEDIMENTI CONSENSUALI STRAGIUDIZIALI DI SEPARAZIONE,  
DIVORZIO E SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI 

Alessandro Nascosi 
Professore associato di Diritto Processuale Civile dell’Università di Ferrara 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La negoziazione assistita dagli avvocati in assenza di figli. – 3. La negoziazione assi-
stita dagli avvocati in presenza di figli. Il ruolo del P.M. – 4. Gli accordi di separazione, divorzio e scioglimento del-
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1. Premessa 

La riforma della giustizia civile portata a termine sul finire del 2014, finalizzata ad alleggerire il 
contenzioso pendente negli uffici giudiziari ordinari, impiega in una rinnovata veste gli stru-
menti alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare mutuando dal diritto francese 
(v. la convention de procédure participative ai sensi dell’art. 2062 code civil) ed ancora prima dal 
diritto statunitense (collaborative law), il novellato istituto della negoziazione assistita dagli av-
vocati. 
L’art. 6 della l. 10 novembre 2014, n. 162, (anticipata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132) esten-
de la negoziazione assistita dagli avvocati ai procedimenti imperniati su base consensuale in 
materia di famiglia nonché allo scioglimento delle unioni civili (v. art. 1, 25° comma, l. n. 
76/2016) 1, nell’ottica di un trasferimento delle relative controversie dal piano giudiziale al-
l’esterno del processo 2. La suddetta disposizione extracodicistica introduce per i coniugi e per 
 
 

1 Stante la mancanza di figli della coppia omosessuale trova applicazione l’iter procedurale in tema di negoziazione assistita 
dagli avvocati in assenza di prole. 
2 Numerosi sono i commenti editi in tema di negoziazione assistita dagli avvocati in materia matrimoniale: S. CHIARLONI, 
Fuori dal processo: trasferimento in arbitrato, negoziazione assistita e accordi sul matrimonio, in Giur. it., 2015, p. 1259 ss.; D. 
DALFINO, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in www.treccani.it; F. LUISO, Le disposizioni in materia 
di separazione e divorzio, in F. LUISO (a cura di), Processo civile efficiente e riduzione dell’arretrato, Torino, 2014, p. 33 ss.; F. 
TOMMASEO, La tutela dell’interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali, in 
Famiglia e diritto, 2015, p. 157 ss.; M. CRESCENZI, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, in www.questione 
giustizia.it.; S.U. DE SIMONE, La negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio e la (mancata) tutela dei figli mag-
giorenni non autosufficienti, ivi; G. FINOCCHIARO, Un controllo formale che non tutela prole, in Guida dir., 2014, fasc. 49-50, p. 
61 ss.; B. POLISENO, La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, in Foro it., 
2015, V, c. 34 ss.; A. CARRATTA, Le nuove procedure negoziate e stragiudiziali in materia matrimoniale, in Giur. it., 2015, p. 
1287 ss.; A. GRAZIOSI, Osservazioni perplesse sulle ultime (?) stravaganti riforme processuali in materia di famiglia, in Famiglia 
e diritto, 2015, p. 1111 ss., il quale paventa la nascita del divorzio consensuale dal momento che il consenso prestato dai 
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le coppie omosessuali legate civilmente una nuova procedura alternativa al tradizionale ricorso 
al Tribunale collegiale in occasione della separazione consensuale, dello scioglimento o cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta, della modifica concordata delle 
condizioni di separazione e divorzio e dello scioglimento dell’unione civile. 
Inoltre, l’art. 12 della l. n. 162/2014 consente ai coniugi (senza figli a carico) e ai partners uniti 
civilmente di pervenire ad un accordo in ordine alla separazione, al divorzio ed alla relativa 
modifica delle condizioni, attraverso una dichiarazione resa davanti al Sindaco quale ufficiale di 
stato civile. 
Si tratta indubbiamente di una rilevante novità nel panorama del diritto di famiglia ove, fino ad 
oggi, è prevalso il regime di indisponibilità dei diritti a rilevanza pubblicistica in materia matri-
moniale (v. gli artt. 29-30 Cost., art. 160 c.c.), la cui tutela era assicurata dall’imprescindibile 
pronuncia di un provvedimento giudiziale di natura costitutiva necessaria, rivolto alla modifica 
o cessazione dello status coniugale, a cui si collegava il preventivo intervento obbligatorio del 
pubblico ministero 3. 
La rottura col passato è evidente: per la prima volta nel nostro sistema processuale vengono a 

 
 

coniugi costituisce l’elemento preminente da cui discende la risoluzione del vincolo coniugale, senza necessità di ricorre al-
l’autorità giudiziaria; E. D’ALESSANDRO, La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ivi, p. 1278 ss.; G. TRI-
SORIO LIUZZI, La procedure di negoziazione assistita, in Giusto proc. civ., 2015, p. 23 ss.; M.A. LUPOI, Separazione e divorzio, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 283 ss.; A. PROTO PISANI, Diritti sostanziali e processo nella evoluzione delle relazioni fami-
liari, in Foro. it., 2015, V, c. 124; S. CAPORUSSO, Profili processuali delle nuove procedure concorsuali di separazione e divorzio, 
in Riv. dir. civ., 2015, p. 709 ss.; S. TRABACE, Separazione consensuale, richiesta congiunta di divorzio e modifica delle condizio-
ni di separazione e divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile, in Misure urgenti per la funzionalità e l’efficienza della giustizia 
civile, a cura di D. DALFINO, Torino, 2015, p. 87 ss.; A. RONCO, Negoziazione assistita ed accordi tra i coniugi: il ruolo del p.m. 
e del presidente del tribunale, in Giur. it., 2015, p. 1400 ss.; M.N. BUGETTI, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione 
assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco, in Corr. giur., 2015, p. 515 ss.; M.C. GIORGETTI, L’introduzio-
ne della negoziazione assistita nel complesso della riforma della giustizia, in Foro padano, 2015, p. 2 ss.; D. BORGHESI, La delo-
calizzazione del contenzioso civile: sulla giustizia sventola bandiera bianca?, in www.judicium.it, p. 18 ss.; M. GRADI, Inefficien-
za della giustizia civile e “fuga dal processo”, Messina, 2014, p. 83 ss.; G. DOSI, La negoziazione assistita da avvocati, Torino, 
2014, p. 79 ss.; G.A. PARINI, La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti, in Nuova giur. 
civ. comm., 2015, p. 602 ss.; e se vuoi A. NASCOSI, La negoziazione assistita per la crisi coniugale: un nuovo sistema deflattivo?, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 1383 ss. 
3 Invero la situazione appare foriera di interrogativi in quanto, se per un verso l’art. 2, lett. b), della l. n. 162/2014 prevede 
che la negoziazione assistita dagli avvocati facoltativa od obbligatoria non deve attenere a diritti indisponibili (ed il cui ac-
cordo, infatti, non è sottoposto ad alcun controllo giudiziario), per altro verso l’art. 6 della suddetta legge ammette la ne-
goziazione in ambito familiare sulla base di una presunta disponibilità dei diritti a cui però segue necessariamente un pas-
saggio presso la Procura della Repubblica a cui è demandata una verifica della regolarità formale dell’accordo in mancanza 
di prole ed un vero e proprio controllo di merito in presenza di figli (v. parr. 2-3). Probabilmente il tratto della disponibili-
tà dei diritti in materia familiare si può rinvenire nel solo art. 12 della l. n. 162/2014 che consente ai coniugi (in assenza di 
figli) di modificare lo status coniugale (v. par. 4). Non vi è dubbio, infatti, che in sede di negoziazione assistita viene ad es-
sere mitigato il tratto dell’indisponibilità dei diritti scaturenti dal contesto familiare che ha rappresentato un punto fermo 
nella materia matrimoniale ed in particolare nei rapporti tra genitori e figli. Peraltro il legislatore, se per un verso ha gravato 
i difensori dei coniugi dell’onere di accertare la sussistenza dei presupposti richiesti per addivenire alla negoziazione assisti-
ta e redigere il relativo accordo con i requisiti di legge, per altro verso ha imposto un controllo del P.M. che, a dire il vero, 
appare superfluo e non elimina il passaggio in sede giudiziale che passa semplicemente da un ufficio giudiziario ad un altro. 
Nella negoziazione tra soli coniugi, la verifica formale operata dalla Procura appesantisce inopportunamente una procedu-
ra di separazione o scioglimento del matrimonio che, se fosse stata originariamente radicata davanti al Tribunale, avrebbe 
onerato l’organo giurisdizionale del medesimo controllo formale sulle condizioni dell’accordo. Al contempo, il controllo di 
merito compiuto dalla Procura sulle negoziazioni realizzate in presenza di figli non elide del tutto l’intervento del Tribuna-
le, poiché nel caso in cui il P.M. valuti l’accordo non rispondente all’interesse dei figli, deve inoltrare il fascicolo al Presi-
dente del Tribunale, il quale provvederà alla convocazione delle parti. V. in arg. le considerazioni di E. D’ALESSANDRO, op. 
cit., pp. 1279-1280, secondo la quale attraverso la negoziazione assistita è stato creato un tertium genus di divorzio che si 
pone «a mezza via tra indisponibilità e libera disponibilità»; così anche F. LUISO, Le disposizioni in materia di separazione e 
divorzio, cit., p. 33 ss. Parla di indisponibilità attenuata G. DOSI, La negoziazione assistita da avvocati, Torino, 2014, p. 34. In 
generale sul problema della indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale v. anche E. DALMOTTO, Indisponibilità so-
stanziale e disponibilità processuale dell’assegno di divorzio, in Giur. it., 1993, c. 341 ss. 
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coesistere la via del ricorso giudiziale, al quale si affiancano, come sistemi alternativi alla giuri-
sdizione ordinaria, il percorso stragiudiziale della negoziazione assistita da avvocati e l’accordo 
coniugale recepito dall’ufficiale di stato civile (il cui valore ed efficacia, come si osserverà, è pa-
rificato al provvedimento giudiziale), in virtù di un’allentata disponibilità dei diritti in materia 
matrimoniale. In buona sostanza, seguendo la negoziazione assistita dagli avvocati, il controllo 
sugli interessi in gioco non rientra più nella sfera di cognizione del Tribunale ma viene ora de-
mandato alla Procura della Repubblica 4 che dovrà verificare la regolarità dell’accordo in assen-
za di figli o la rispondenza al loro interesse in presenza degli stessi, autorizzando la trascrizione 
nei registri dello stato civile. 
Ciò premesso, l’impatto della negoziazione assistita applicata agli istituti che pongono fine alla 
crisi coniugale o dell’unione civile dovrà essere oggetto di attenta verifica nei tempi a venire per 
riscontrare se effettivamente l’obiettivo della deflazione possa dirsi realizzato. Tuttavia, giova fin 
da ora sottolineare come gli articoli della nuova legge dedicati alla negoziazione familiare ap-
paiano a prima lettura piuttosto lacunosi ed al contempo rischiano di riproporre le medesime 
problematiche sorte in occasione dei processi di separazione, divorzio e modifica delle relative 
condizioni (penso per esempio alla revoca del consenso dei coniugi, alla necessaria audizione 
del minore, ai trasferimenti immobiliari tra coniugi, all’intervento del figlio maggiorenne). 

2. La negoziazione assistita dagli avvocati in assenza di figli 

L’art. 6 della l. n. 162/2014 statuisce che i coniugi o i partners della coppia omosessuale posso-
no stipulare con l’ausilio di un avvocato per parte 5 una convenzione di negoziazione assistita 
dagli avvocati al fine di raggiungere un accordo che tiene luogo del corrispondente provvedi-
mento giudiziale in materia di separazione consensuale, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio su domanda congiunta 6, modifica delle condizioni di separazione o di-
 
 

4 La scelta legislativa di attribuire il controllo dell’accordo coniugale al P.M. come garante di diritti indisponibili si pone in 
controtendenza rispetto a ciò che parte della dottrina auspica da tempo, ossia un ripensamento (e non dunque un raffor-
zamento come la nuova legge ha inteso effettuare) della figura dell’organo requirente in tutti i procedimenti che coinvol-
gono il minore, nei quali generalmente l’intervento obbligatorio a norma dell’art. 70 c.p.c. si risolve in una mera trasmis-
sione del fascicolo alla Procura per culminare con l’apposizione di un visto (v. i rilievi di A. GRAZIOSI, Una buona novella di 
fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti dinanzi al tribunale ordinario, in Famiglia e diritto, 2013, p. 271, ed ancor 
prima di F. CIPRIANI, L’agonia del pubblico ministero nel processo civile, in Foro it., 1993, I, 1, c. 12 ss.). Manifestano forti 
perplessità sul vaglio compiuto dal P.M. in sede di negoziazione assistita dagli avvocati, ritenendolo un retaggio della di-
mensione pubblicistica del matrimonio: F. DANOVI, I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di prota-
gonisti, in Famiglia e diritto, 2014, p. 1143 ss.; A. GRAZIOSI, Osservazioni perplesse sulle ultime (?) stravaganti riforme, cit., p. 
1116; G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., p. 28. 
5 Il difensore, al momento del conferimento dell’incarico professionale, deve informare l’assistito della possibilità di avva-
lersi della procedura di negoziazione (v. art. 2, 7° comma, l. n. 162/2014). Non ci si può esimere dal rilevare che l’opzione 
legislativa di rendere obbligatoria l’assistenza di un legale per ciascun coniuge (v. in tal senso anche la Circolare del Mini-
stero dell’Interno n. 6/2015) solleva alcuni interrogativi anche in termini di costi che dovrà affrontare il singolo coniuge, 
laddove nei processi di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto è sufficiente l’ausilio di un solo avvocato 
per entrambe le parti. Ma vi è di più. Mentre la negoziazione assistita facoltativa od obbligatoria contemplata dagli artt. 2-3 
della l. n. 162/2014 prevede la possibilità di stipulare la convenzione di negoziazione ed il successivo accordo anche con 
un solo difensore per tutte le parti, ciò non è previsto per la negoziazione familiare ove è necessario il patrocinio di un lega-
le per ciascun coniuge. Probabilmente la scelta legislativa di due difensori muove dall’esigenza di assicurare una tutela al 
coniuge che potrebbe trovarsi in una posizione di soggezione rispetto all’altro, con il rischio di sottoscrivere un accordo 
con clausole poco equilibrate nei suoi confronti. Sull’assistenza del legale in sede di negoziazione assistita matrimoniale si 
veda M.A. LUPOI, Separazione e divorzio, cit., p. 288 ss. 
6 Tuttavia la legge (v. art. 6, 1° comma, l. n. 162/2014) prevede che la negoziazione assistita operi solo per il divorzio con-
templato dall’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, ossia nell’ipotesi di gran lunga più frequente legata all’ininter-
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vorzio presentata con una comune istanza, nonché dello scioglimento consensuale dell’unione 
civile. 
Oltre all’art. 6 appena richiamato, il procedimento in esame trova la propria fonte nelle norme 
generali previste per la negoziazione (v. gli artt. 2, 4, 5, l. n. 162/2014). Inoltre credo ci si possa 
avvalere della negoziazione non soltanto per evitare ab origine la via giudiziale, ma anche in 
pendenza della lite già incardinata davanti al Tribunale (penso per esempio al caso in cui le par-
ti raggiungano un accordo tra un’udienza e quella successiva fissata sovente a distanza di alcuni 
mesi) 7; in tali casi il giudice non potrà che prendere atto dell’intesa raggiunta dai coniugi e di-
chiarare cessata materia del contendere 8. 
Orbene, la procedura si avvia tramite l’inoltro ad opera del legale di un coniuge o dell’unito ci-
vilmente nei confronti della controparte di un invito a stipulare una convenzione di negozia-
zione con l’intento di cooperare secondo buona fede e lealtà per addivenire alla stipula di un 
accordo per la definizione della crisi coniugale 9. Per ragioni di certezza giuridica l’invio deve 
essere recapitato mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elet-
tronica certificata. 
Redatta la convenzione (sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che ne certificano l’autografia), 
si intavolano le vere e proprie trattative, il cui esito positivo determina la redazione dell’accordo 
– che ricalca sostanzialmente uno schema negoziale – all’interno del quale potranno trovare 
spazio tutte le clausole predisposte concordemente dalle parti (per esempio la modifica o ces-
sazione dello status coniugale, la fissazione di un contributo di mantenimento in favore del fi-
glio unitamente alla disciplina delle spese straordinarie, la liquidazione di un contributo ali-
mentare di cui è beneficiario il coniuge meno abbiente, l’affidamento della prole con la conte-
stuale regolamentazione del diritto di visita, l’assegnazione della casa coniugale, nonché ogni 
altra pattuizione di natura patrimoniale avente per oggetto restituzioni di beni o di somme di 
denaro). 
Nell’accordo devono poi essere inserite alcune clausole formali indicate dall’art. 6, 3° comma, 
della l. n. 162/2014. 
Gli avvocati delle parti devono dare atto che si è tentata la conciliazione tra i coniugi o tra i 
partners omosessuali, della possibilità di esperire un procedimento di mediazione familiare, e se 
 
 

rotta decorrenza del termine (ora) semestrale o annuale a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale de-
corrente dall’udienza presidenziale della pregressa separazione. 
7 Il procedimento di negoziazione assistita dagli avvocati, o meglio il passaggio presso la Procura della Repubblica al fine 
della concessione del nulla osta o dell’autorizzazione, credo poi debba essere assoggettato alla sospensione feriale dei ter-
mini processuali ora portati dalla l. n. 162/2014 dal 1° al 31 agosto di ogni anno. 
8 M.A. LUPOI, Separazione e divorzio, cit., p. 285. 
9 Nell’invito a negoziare vanno specificate le generalità dei coniugi, l’oggetto della controversia, la presenza o meno di figli, 
l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore per le successive comunicazioni, il termine di durata della procedura 
negoziale (compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di novanta giorni, prorogabili su accordo delle parti di ulte-
riori trenta giorni) e ritengo occorra indicare l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni od il suo esplicito 
rifiuto, potranno essere valutati dal giudice in sede di liquidazione delle spese del futuro giudizio (art. 4, l. n. 162/2014). 
Infatti, in difetto di adesione del convenuto, l’istante, se vuole conseguire gli effetti della separazione (divorzio o revisione 
delle condizioni), è tenuto a ricorrere al giudizio contenzioso davanti al Tribunale, al termine del quale può certamente 
trovare applicazione la regola generale secondo cui le spese seguono la soccombenza: in senso contrario v. S. IZZO, Legge 
10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «Misure urgenti 
di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile» (pubblicata in G.U. 
del 10 novembre 2014, n. 261), Dossier di documentazione, n. 13/2014, a cura dell’Ufficio Studi del Consiglio nazionale fo-
rense, in www.cnf.it, 2014, p. 7, a parere della quale la mancata adesione od il rifiuto alla negoziazione non comporterebbe-
ro conseguenze in occasione della liquidazione delle spese processuali; in questa direzione si pongono anche B. POLISENO, 
op. cit., c. 44 ss.; F. DANOVI, Nuovi modelli di separazione e divorzio (artt. 6 e 12, l. 10 novembre 2014), in Trattato di diritto di 
famiglia, diretto da G. Bonilini, Milano, 2016, pp. 1989-1990. 
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vi sono figli minori dell’importanza che la prole trascorra un tempo congruo con ciascuno dei 
genitori 10. Inoltre i difensori devono certificare l’autografia delle firme delle parti, la non con-
trarietà dell’accordo all’ordine pubblico e alle norme imperative. 
Tra i punti dell’accordo ritengo possa rientrare anche l’impegno di un coniuge o dell’unito ci-
vilmente (avente valore di un contratto preliminare e pertanto suscettibile di ricezione in un 
successivo atto pubblico notarile) a cedere la propria quota dell’abitazione (o di altro diritto 
reale immobiliare) all’altro consorte come frequentemente accade anche nel corso della sepa-
razione consensuale 11. Qualora poi l’accordo negoziale costituisca il vero e proprio titolo per il 
trasferimento immobiliare (e non dunque un obbligo a concludere un contratto definitivo), 
occorre che la sottoscrizione dei coniugi o dei partners e dei relativi difensori debba avvenire 
davanti al notaio ai fini della trascrizione nei pubblici registri immobiliari (art. 5, 3° comma, l. n. 
162/2014). 
Affinché l’intesa possa valere a tutti gli effetti come atto sostitutivo dell’omologa della separa-
zione consensuale, della sentenza di divorzio o del decreto camerale di modifica delle relative 
condizioni, il legislatore ha previsto un peculiare giudizio di convalida ad opera della Procura 
che varia a seconda della presenza o meno di figli della coppia. 
In assenza di figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o di figli maggiorenni non auto-
sufficienti economicamente, l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita dagli avvoca-
ti 12 deve essere trasmesso (mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tramite pec o 
molto più semplicemente col tradizionale deposito in cancelleria) al Procuratore della Repub-
blica 13 presso il Tribunale competente, il quale 14 si limita a svolgere un mero controllo di rego-
 
 

10 La presenza di tali clausole appare del tutto superflua in quanto tali doveri sono già impliciti nell’attività professionale dal 
difensore investito dell’incarico ricevuto dal coniuge.  
11 Si esprimono positivamente sulla questione anche D. DALFINO, op. cit., par. 10; M. GRADI, op. cit., p. 107; A. CARRATTA, 
op. cit., p. 1290. 
12 All’accordo devono essere allegati i documenti che regolarmente accompagnano il deposito del fascicolo contenente il 
ricorso nella cancelleria del Tribunale, ossia l’estratto di matrimonio, i certificati contestuali di stato e residenza dei coniu-
gi, le dichiarazioni dei redditi, nonché nei casi di divorzio appare necessario produrre una copia conforme del provvedi-
mento di separazione (o di negoziazione assistita, oppure l’accordo recepito dall’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 12, 
l. n. 162/2014), mentre per la negoziazione in materia di modifica delle condizioni occorre allegare la copia autentica del 
provvedimento giudiziario o l’accordo di negoziazione assistita o quello raggiunto davanti all’ufficiale di stato civile. Nel-
l’ottica di incentivare l’impiego di questo strumento alternativo al ricorso giurisdizionale, la legge non richiede ai coniugi il 
pagamento del contributo unificato ed, ovviamente, la redazione della nota di iscrizione a ruolo. Tuttavia qualche dubbio 
può sorgere proprio in relazione alla disponibilità delle copie conformi allorquando si intenda seguire la via della negozia-
zione anche per addivenire allo scioglimento del matrimonio. Ebbene, in mancanza di un passaggio in Tribunale e della 
omessa conservazione del fascicolo d’ufficio nella cancelleria, si porrà il problema se all’autenticazione dell’accordo di ne-
goziazione raggiunto in sede di separazione dovrà provvedere il difensore (anche in forza del potere di autenticazione oggi 
attribuito con il processo civile telematico) oppure se la copia conforme dovrà essere rilasciata dalla Procura.  
13 In realtà l’art. 6, 2° comma, l. n. 162/2014 prevede il rispetto del termine di dieci giorni soltanto in presenza di figli, men-
tre nulla si dice per gli accordi realizzati in assenza di prole. Probabilmente si tratta di una svista del legislatore nei vari pas-
saggi parlamentari che hanno preceduto l’approvazione della legge e pertanto appare preferibile calcolare il termine di die-
ci giorni in entrambe le ipotesi, ossia in presenza o mancanza di figli della coppia coniugata. La trasmissione dell’accordo 
oltre il termine di dieci giorni determina un vizio delle modalità procedimentali che impedisce all’organo inquirente di 
concedere il nullaosta, senza tuttavia precludere ai coniugi la stipula di una nuova intesa e la relativa trasmissione entro i 
termini legali (ma v. contra F. DANOVI, Nuovi modelli di separazione e divorzio (artt. 6 e 12, l. 10 novembre 2014), cit., p. 
1993, secondo il quale, in mancanza di una previsione di perentorietà del termine, il P.M. sarebbe tenuto a prendere in 
considerazione accordi depositati oltre i dieci giorni dalla loro sottoscrizione). Inoltre nulla si dice in relazione al termine 
entro cui il P.M. deve effettuare il controllo sulla legittimità dell’accordo; di conseguenza tutto lascia pensare che le verifi-
che siano affidate alla solerzia del P.M. il quale dovrà successivamente darne formale comunicazione alle parti.  
14 Qualche interrogativo sorge a seguito del silenzio serbato dalla l. n. 162/2014 sull’ascolto del minore attualmente previ-
sta dagli artt. 315 bis, 336 bis c.c., 337 octies, 1° comma, c.c. (oltreché a livello sovranazionale dall’art. 12 della Convenzione 
di New York del 1989 e dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996) in tutti i procedimenti che coinvolgono la 

 



FFOOCCUUSS  

 19

larità formale dell’accordo. In pratica il P.M. procederà a verificare la propria competenza (che 
muterà a seconda che si tratti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni) 15, la sussi-
stenza della convenzione di negoziazione in forma scritta contenente i requisiti formali di cui 
all’art. 2, 2° comma, l. n. 162/2014, la presenza di un avvocato per parte, l’indicazione nel-
l’accordo delle già menzionate clausole di stile (in relazione all’espletamento del tentativo di 
conciliazione ed all’invito a ricorrere alla mediazione familiare), l’assenza di figli della coppia, il 
decorso del termine semestrale o annuale di separazione in caso di negoziazione finalizzata a 
conseguire il divorzio 16. 
Se il controllo supera il vaglio dell’organo requirente, viene rilasciato un nulla osta all’annota-
zione dell’accordo nei registri dello stato civile, mentre in caso di esito negativo della verifica, il 
procedimento di negoziazione assistita termina con un provvedimento che specifica i motivi 
del diniego indicando, al contempo, le irregolarità che inficiano l’intesa 17. 
In caso di rigetto, alle parti quindi non rimarrà altra via che depositare un ricorso per separa-
zione presso il Tribunale 18. 
 
 

prole. Sulla necessità di sentire il minore anche nei giudizi a carattere consensuale v. A. GRAZIOSI, Una buona novella, cit., p. 
276; A. CARRATTA, op. cit., p. 1292; su una diversa lunghezza d’onda cfr. F. DANOVI, L’ascolto del minore nel processo civile, in 
Dir. famiglia, 2014, p. 1609; M.A. LUPOI, Il procedimento della crisi tra i genitori non coniugati avanti al tribunale ordinario, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2013, p. 1314, il quale rileva che l’audizione del minore possa risultare proficua soltanto per le vertenze che 
riguardano l’affidamento ed i rapporti personali tra minore e genitori, escludendo l’ascolto per le controversie inerenti gli 
aspetti economici. È vero che nella prassi dei tribunali in occasione dei giudizi di separazione consensuale (o di divorzio con-
giunto) stenta ad affermarsi l’ascolto del minore, visto anche il potere del giudice di avvalersi della “clausola di salvezza” conte-
nuta nell’art. 336 bis. c.c. che fa venir meno la doverosità dell’audizione (giustificandola con provvedimento motivato) quando 
la stessa è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superflua; tuttavia anche in sede di negoziazione potrebbe 
sorgere l’esigenza di sentire la prole, soprattutto per la circostanza che la valutazione del P.M. sull’opportunità e congruità del-
l’accordo nell’interesse materiale e morale del figlio in situazione di bisogno verrà compiuta sulla base dei soli documenti alle-
gati dai coniugi ed in assenza del contraddittorio che invece viene assicurato nell’udienza dinnanzi al Tribunale. Ne consegue 
che se il P.M. ritenga necessario sentire il minore dovrà rinviare gli atti al Presidente del Tribunale, dal momento che sembra 
doversi escludere un potere di convocazione da parte dell’organo requirente in difetto di una previsione normativa (ma v. con-
tra A. CARRATTA, op. cit., p. 1293). Tale rinvio si rende a maggior ragione essenziale, in quanto il difensore di un genitore «de-
ve astenersi da ogni forma di colloquio o contatto» col figlio minore nelle controversie familiari (v. l’art. 56 codice deontologi-
co forense), salvo che non ottenga il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.  
15 Quanto alla competenza territoriale, per le separazioni è territorialmente competente la Procura in cui i coniugi hanno la 
residenza comune ovvero, in caso di luoghi di residenza differenti, si potrà optare alternativamente per l’ufficio giudiziario 
in cui è residente l’uno o l’altro coniuge. In caso di divorzio quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, men-
tre per il giudizio di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, si fa riferimento alla Procura del luogo di residenza 
del beneficiario dell’obbligazione. Ciò nonostante credo non possa escludersi come competente a ricevere l’accordo di se-
parazione consensuale la Procura del luogo di residenza di uno o dell’altro coniuge, similmente a quanto accade in occa-
sione della separazione consensuale o del divorzio su ricorso congiunto. 
16 Per determinare il momento della produzione degli effetti della negoziazione è intervenuta la Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 16/2014, stabilendo che essi decorrono dalla sottoscrizione dell’accordo, il quale, tuttavia, è subordinato al-
la condizione sospensiva della concessione da parte del P.M. del nulla osta e/o dell’autorizzazione; è quindi opportuno ri-
tenere che, avveratasi la condizione sospensiva, gli effetti retroagiscano al momento della sottoscrizione dell’accordo co-
niugale. Ne discende che ai fini del computo del termine per incardinare la domanda di divorzio si dovrà fare riferimento 
alla data in cui è stata apposta la firma dei coniugi in sede di negoziazione assistita dagli avvocati. Ciò premesso la l. n. 
55/2015, novellando l’art. 3, lett. b), n. 2, l. divorzio, ha differenziato il termine previsto per avanzare la domanda di divor-
zio, distinguendolo a seconda che sia pregressa una separazione giudiziale (12 mesi) od una consensuale (6 mesi), ma non 
ha specificato quale sia il periodo temporale per le separazioni raggiunte in occasione della negoziazione assistita dagli av-
vocati. Ciò nonostante la dottrina ha affermato che il termine di sei mesi previsto per le separazioni consensuali si applica, 
per analogia, anche alle due forme di separazione stragiudiziale previste dagli artt. 6 e 12 della l. n. 162/2014, stante la base 
consensuale sottesa ai due istituti: A. GRAZIOSI, Osservazioni perplesse sulle ultime (?) stravaganti riforme, cit., p. 1117; A. 
CARRATTA, op. cit., p. 1291. 
17 D. BORGHESI, op. cit., par. 11.  
18 A parere di A. CARRATTA, op. cit., p. 1292, allorquando l’irregolarità sia emendabile, vi sarebbe la possibilità per le parti di 
integrare l’accordo già sottoposto all’esame del P.M.; secondo A. RONCO, op. cit., p. 1403, nulla precluderebbe al P.M. di 
richiedere alle parti informazioni e documenti non depositati precedentemente. 
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In difetto di una disposizione di legge, la valutazione negativa della Procura non appare suscetti-
bile di impugnazione, ma sembra ragionevole ritenere che alle parti non sia preclusa la possibili-
tà di ripresentare l’accordo emendato dai vizi, in alterativa al tradizionale ricorso al Tribunale. 

3. La negoziazione assistita dagli avvocati in presenza di figli. Il ruolo del P.M. 

L’iter procedimentale si differenzia allorquando l’accordo includa la presenza di figli minori, 
incapaci, portatori di handicap grave o maggiorenni privi di autonomia economica, dal mo-
mento che muta radicalmente il ruolo demandato al P.M. In tale frangente, l’organo requirente 
pone in essere un vero e proprio controllo di merito finalizzato a verificare la rispondenza 
dell’accordo all’interesse materiale e morale dei figli (valutando la misura del contributo ali-
mentare, la modalità di affidamento della prole, la regolamentazione del diritto di visita, 
l’assegnazione della casa coniugale), ed in caso di esito positivo provvede a darne formale co-
municazione alle parti impiegando forme idonee ad assicurare certezza legale (penso per 
esempio alla pec). 
Tale vaglio pertanto è lasciato alla discrezionalità dell’organo inquirente che dovrà necessaria-
mente tenere conto degli aspetti personali e patrimoniali del caso concreto, parametrando il 
rilascio o il diniego della propria autorizzazione sulla base dei criteri di cui agli artt. 337 bis ss. 
c.c. Tuttavia l’esame nel merito non esclude la verifica della regolarità formale dell’accordo ad 
opera del P.M., potendo disporre eventualmente il rigetto motivato qualora riscontri un vizio 
formale (per es. la propria incompetenza ovvero la mancata assistenza di un legale per parte). 
Ricevuta la comunicazione del P.M., entro il termine di dieci giorni i legali dei coniugi (ma ora 
è sufficiente che a tale incombente provveda anche uno solo dei difensori: v. la Circolare del 
Ministero dell’Interno 24 aprile 2015, n. 6) trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune 
in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autentica dell’accordo 19 munito delle certifica-
zioni di cui all’art. 5 della l. n. 162/2014 (ossia l’attestazione della non contrarietà a norme im-
perative e all’ordine pubblico, l’autografia delle sottoscrizioni e della data dell’accordo) pena la 
comminatoria di un’elevata sanzione pecuniaria oscillante tra i 2.000 ed i 10.000 euro disposta 
dal Comune competente nei confronti del professionista poco accorto 20. 
Orbene, se per un verso l’aver posto un termine così breve in capo ai difensori ai fini della tra-
smissione dell’accordo all’ufficiale di stato civile avvantaggia indubbiamente i coniugi evitando 
i (lunghi) tempi di attesa del passaggio del provvedimento dal Tribunale al Comune, per altro 
verso la circostanza di porre a carico degli avvocati – e non più al cancelliere del Tribunale – il 
gravoso onere di trasmissione dell’intesa coniugale all’ufficiale di stato di civile, rischia di ren-
dere poco appetibile il nuovo meccanismo della negoziazione assistita rispetto al già collaudato 
ricorso giudiziale 21. 
 
 

19 Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 162/2014, incombe sui difensori l’onere di trasmettere una copia dell’accordo al 
Consiglio dell’Ordine competente ai fini del monitoraggio delle procedure negoziali. 
20 L’art. 6, 5° comma, l. n. 162/2014 ha inciso sugli artt. 49, 63, 69 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, il quale ora dispone 
che negli atti di nascita, in quelli di matrimonio e negli archivi informatici dei Comuni devono essere annotati, da parte 
dell’ufficiale di stato civile, gli accordi frutto di una convenzione di negoziazione raggiunta con l’ausilio del difensore e/o le 
dichiarazioni rese personalmente dai coniugi dall’ufficiale di stato civile senza assistenza di un legale.  
21 Meno agevole è comprendere il nuovo obbligo di annotazione nei registri dello stato civile del decreto camerale che de-
finisce un giudizio di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, dal momento che la giurisprudenza non ha mai 
dubitato della validità degli accordi coniugali di carattere migliorativo anche senza necessità di instaurare un giudizio ad 
hoc: Cass., 8 novembre 2006, n. 23801, in Foro it., 2007, I, c. 1189; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20290, in Famiglia e diritto, 
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In ogni modo, ossia in presenza o in assenza di figli, l’accordo raggiunto a seguito della nego-
ziazione assistita “tiene luogo” dei rispettivi provvedimenti giudiziali che definiscono la crisi 
della famiglia (art. 6, 3° comma, l. n. 162/2014) e conseguentemente devono essergli ricono-
sciuti i medesimi effetti esecutivi e l’idoneità a valere come titolo per l’iscrizione di ipoteca giu-
diziale, nonché la possibilità di utilizzare le tutele speciali previste dall’art. 156 c.c. (ovvero 
dall’art. 8 l. divorzio) in favore del coniuge creditore. 
Qualora le parti con l’accordo concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti 
a trascrizione, occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da 
un notaio (art. 5, 3° comma, l. n. 162/2014) 22. 
Diversa è l’ipotesi in cui il P.M. riscontri l’incongruità dell’accordo coniugale in relazione 
all’interesse dei figli; in tale caso la Procura, essendogli preclusa ogni modifica sull’accordo ov-
vero una convocazione dei coniugi innanzi a sé, entro (il breve ed ordinatorio) termine di cin-
que giorni trasmette il fascicolo al Presidente del Tribunale il quale fissa nei successivi trenta 
giorni l’udienza di comparizione delle parti e “provvede senza ritardo” (art. 6, 2° comma, l. n. 
162/2014). 
Nel silenzio della legge su come debba procedere il Presidente del Tribunale, credo sia preferi-
bile ritenere che la negoziazione si trasformi automaticamente (senza che sia necessaria la pre-
sentazione di un atto di impulso delle parti) in un procedimento giurisdizionale di separazione 
consensuale (o di divorzio congiunto o di modifica delle condizioni) 23. 
Sennonché il Presidente con decreto – previamente comunicato alle parti – provvede alla con-
vocazione dei coniugi fissando un’apposita udienza in cui i coniugi potranno addivenire alle 
opportune modifiche per superare il parere negativo del P.M. 24. 
Il procedimento viene quindi definito col medesimo provvedimento reso in occasione di un 
giudizio che risolve la crisi del nucleo familiare (decreto di omologa, sentenza di divorzio, de-
creto camerale). 
In nessun caso il Presidente del Tribunale potrà modificare ex officio l’accordo, limitandosi a 
vagliare l’intesa presentata dai coniugi sulla quale è sceso il parere sfavorevole del P.M. 
Una questione emersa in occasione dei giudizi di separazione e che potrebbe riproporsi nella 
negoziazione attiene alla mancanza di una disposizione in favore dei figli maggiorenni allor-

 
 

2006, p. 147; Cass., 30 agosto 2004, n. 17434, in Guida dir., 2004, n. 42, p. 73; Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270, in Corr. 
giur., 1993, p. 820. 
22 Ne discende che nelle ipotesi in cui sia stato inserito un trasferimento immobiliare, l’accordo coniugale potrà essere uti-
lizzato per la trascrizione presso la conservatoria soltanto dopo l’autenticazione del notaio. 
23 In questi termini già F. LUISO, op. cit., p. 39; M.A. LUPOI, Separazione e divorzio, cit., p. 295; D. BORGHESI, op. cit., p. 18. 
Diversa è la posizione assunta da altri commentatori delle nuove disposizioni, i quali ritengono che il Presidente del Tri-
bunale al termine dell’udienza all’uopo fissata, adottando eventualmente gli opportuni interventi correttivi, si limiti ad au-
torizzare o non autorizzare l’accordo alla trascrizione presso l’ufficio di stato civile: G. BUFFONE, Processo civile: tutte le no-
vità (d.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014), suppl. a Il civilista, 2014, p. 42; F. TOMMASEO, La tutela dell’interesse dei 
minori, cit., p. 161; F. DANOVI, Nuovi modelli di separazione e divorzio (artt. 6 e 12 l. 10 novembre 2014), cit., p. 1993. M. 
CRESCENZI, op. cit., par. 3; S. CAPORUSSO, op. cit., p. 718; A. RONCO, op. cit., p. 1406. Un’ulteriore lettura interpretativa so-
stiene che il Tribunale, qualora le parti non desiderino aderire ai rilievi mossi dalla Procura, consente ai coniugi di deposi-
tare un ricorso per separazione (o divorzio ovvero di modifica delle relative condizioni); al contrario, se i coniugi intendo-
no aderire ai rilievi sollevati dal P.M., allora sarà lo stesso Tribunale ad autorizzare l’accordo: E. D’ALESSANDRO, op. cit., p. 
1285. Ritiene necessaria la proposizione di un ricorso giudiziale in caso di negata autorizzazione: A. CARRATTA, op. cit., p. 
1292. Nella giurisprudenza di merito, la prima sentenza intervenuta (v. Trib. Torino 15 gennaio 2015) ha statuito che 
nell’ipotesi in cui i coniugi recepiscano le osservazioni del P.M., il Presidente del Tribunale potrà autorizzare l’accordo, 
mentre se le parti non intendano dare attuazione ai rilievi dell’organo requirente, allora si renderà necessaria la presenta-
zione di un ricorso per incardinare il procedimento di separazione (oppure di divorzio o modifica delle condizioni). 
24 Con la conversione del rito, scatterà in capo alle parti l’obbligo di versare il contributo unificato. 
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quando essi vengano pregiudicati dall’accordo raggiunto dai genitori all’interno del quale si di-
chiara erroneamente l’autosufficienza economica dei figli. 
In prima battuta, sembra difficile pensare che il controllo svolto dal P.M. possa far emergere 
una dichiarazione non veritiera dei genitori in ordine all’autosufficienza economica del mag-
giorenne, stante anche la circostanza che tale verifica viene compiuta solo sulla base dei docu-
menti allegati dai coniugi e senza alcuna istruttoria. Orbene, è opportuno chiedersi quali poteri 
spettino al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente e pretermesso dall’accordo 
allorquando il P.M. conceda il nulla osta alla trascrizione. 
Escluderei, in prima battuta, che il P.M. possa ordinare ex officio la convocazione del figlio, dal 
momento che la l. n. 162/2014 prevede che la mancata rispondenza all’interesse dei figli de-
termini il diniego dell’autorizzazione ed il contestuale trasferimento del fascicolo al Presidente 
del Tribunale. Ciò nonostante, non riterrei precluso un intervento volontario del figlio maggio-
renne nella procedura di negoziazione mediante il deposito di una memoria presso la Procura 
della Repubblica al fine di evitare la concessione del nulla osta o dell’autorizzazione e per salva-
guardare il proprio diritto al mantenimento tramite il versamento diretto del contributo ali-
mentare (art. 337 septies c.c.) 25. 
Allo stesso modo credo possa ritenersi ammissibile l’impugnazione dell’accordo negoziale da 
parte del figlio maggiorenne al quale rimane sempre aperta la possibilità di agire autonoma-
mente contro entrambi i genitori od uno solo di essi per conseguire il mantenimento 26. 
Un ulteriore dubbio in sede di negoziazione potrebbe sorgere in relazione all’ammissibilità del-
la revoca del consenso ad opera di un coniuge. Ebbene, se nel corso dei giudizi di separazione 
la giurisprudenza pur (non senza contrasti) individua l’udienza presidenziale come momento 
ultimo per manifestare la volontà di revocare il consenso (espressa con un’esplicita dichiara-
zione all’udienza o tacita in difetto di comparizione) 27, nella negoziazione assistita il lasso tem-
porale sembra potersi fissare nella scadenza del termine di dieci giorni dalla sottoscrizione del-
l’accordo, ossia il periodo di tempo entro il quale i difensori delle parti devono inviare l’accordo 
alla Procura; oltre questo intervallo non sarà più possibile revocare il consenso, nemmeno su 
accordo dei coniugi, i quali però potranno sempre riconciliarsi a norma degli artt. 154 e 157 c.c. 
 
 

25 Il problema della legittimazione ad intervenire nei giudizi di separazione si era posto principalmente per i figli maggio-
renni, in quanto direttamente interessati alle pronunce accessorie inerenti la corresponsione di un assegno di manteni-
mento a carico dei genitori. In senso positivo si erano espressi: F. TOMMASEO, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) 
profili processuali, in Famiglia e diritto, 2006, p. 398; A. GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli 
maggiorenni economicamente non ancora autosufficienti. Note processuali, ivi, 2008, p. 587; F. DANOVI, L’affidamento condivi-
so: le tutele processuali, in Dir. famiglia, 2007, p. 1912. In giurisprudenza vedi Trib. Napoli 23 luglio 2009, in Famiglia e dirit-
to, 2009, p. 1136; Trib. Venezia 18 aprile 2007, in Corr. mer., 2007, p. 404. Per l’inammissibilità dell’intervento: E. QUADRI, 
Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in Familia, 2006, p. 411; B. DE FILIPPIS, Il matri-
monio, la separazione dei coniugi ed il divorzio, Padova, 2007, p. 384; in giurisprudenza v. Trib. Marsala 2 marzo 2007, in 
Dir. famiglia, 2007, p. 804. 
26 La dottrina ha inoltre prospettato l’inoltro dell’invito alla negoziazione al figlio maggiorenne coinvolgendolo fin dalle 
prime battute nelle trattative tra i genitori: F. TOMMASEO, La tutela dell’interesse dei minori, cit., p. 163; A. GRAZIOSI, Osser-
vazioni perplesse sulle ultime (?) stravaganti riforme, cit., p. 1118, secondo cui il figlio maggiorenne deve essere parte dell’ac-
cordo coniugale all’interno del quale si stabilisce l’entità dell’assegno di mantenimento in suo favore. 
27 App. Reggio Calabria 2 marzo 2006, in Giur. merito, 2007, p. 80; App. Napoli 29 gennaio 1996, in Gius., 1996, p. 1026; 
App. Roma 3 luglio 1986, in Foro it., 1986, I, c. 3133; Trib. Avezzano 19 dicembre 2013, in Banca dati Foro it.; Trib. Busto 
Arsizio 30 ottobre 2009, in Giur. merito, 2010, p. 242; Trib. S.M. Capua Vetere 3 ottobre 1995, in Famiglia e diritto, 1996, 
p. 336, con nota di G. CALIENDO, Sulla revocabilità unilaterale del consenso alla separazione consensuale. In dottrina v. C. 
MANDRIOLI-A. CARRATTA, Diritto processuale civile, III, Torino, 2015, p. 128; E. VULLO, sub art. 711, in Codice di procedura 
civile commentato, III, diretto da Consolo, 2013, p. 1101; A. MORA, La separazione consensuale, in Trattato di diritto di fami-
glia, diretto da G. Bonilini, III, Torino, 2016, p. 2053; P. MOROZZO DELLA ROCCA, voce Separazione personale (dir. priv.), 
in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, p. 1381; F. FINOCCHIARO, op. cit., p. 467. 
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e porre nel nulla gli effetti dell’intesa precedentemente raggiunta. Una volta trasmesso l’atto al 
P.M. la volontà dei coniugi risulterà cristallizzata ed ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione del 
P.M. sorgerà l’obbligo del difensore di depositare l’accordo presso il Comune 28. 
Ma ciò che lascia maggiormente perplessi nella nuova l. n. 162/2014 è la mancanza di qualsiasi 
riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio che, ancora una volta, vengono lasciati in disparte 
dal legislatore. Orbene, dopo la parificazione raggiunta a livello sostanziale attraverso la l. n. 
219/2012 (ma non sotto il profilo processuale ove per la tutela della prole generata da una 
coppia non coniugata opera il meno garantista rito camerale), nulla si dice in ordine alla possi-
bilità di accedere alla negoziazione assistita per i genitori di figli nati fuori dal matrimonio. 
In questo frangente, se è certo che i genitori non possono ricorrere ai giudizi di separazione per 
la tutela dei propri figli, è anche vero che, in difetto di una previsione normativa in tal senso, la 
coppia se desidera ottenere una regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei fi-
gli minori potrà ricorrere al Tribunale ordinario per ottenere l’omologa di un ricorso su do-
manda congiunta, rimanendo così precluso l’impiego dell’istituto della negoziazione assistita. 

4. Gli accordi di separazione, divorzio e scioglimento delle unioni civili innanzi all’Ufficiale di 
stato civile 

Un’ulteriore possibilità per le parti di raggiungere in sede stragiudiziale il medesimo risultato 
che si conseguirebbe mediante la pronuncia di un provvedimento giudiziale di separazione (o 
divorzio ovvero di modifica delle condizioni) si rinviene nell’art. 12 della l. n. 162/2014 29, che 
consente (con l’assistenza facoltativa di un avvocato eventualmente comune per entrambe le 
parti, a differenza della negoziazione assistita ove non può prescindersi dalla presenza del lega-
le) di concludere un accordo di separazione consensuale, di divorzio congiunto o di modifica 
delle relative condizioni rendendo una dichiarazione all’ufficiale di stato civile del Comune ove 
uno dei coniugi ha la residenza o alternativamente presso il Comune in cui è stato trascritto 
l’atto di matrimonio 30. La possibilità di ricorrere al procedimento di cui all’art. 12, l. n. 

 
 

28 Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo negoziale alla cui redazione ha partecipato (art. 5, 
4° comma, l. n. 162/2014). Qualche interrogativo sorge intorno alla possibilità di rimettere in gioco l’accordo raggiunto at-
traverso un autonomo giudizio di impugnazione da aprirsi davanti all’organo giurisdizionale. Sul punto va rilevato che le 
parti, stipulando un accordo che risolve la crisi familiare, difetterebbero dell’interesse ad impugnare, così come accade nel-
la separazione consensuale o nel divorzio congiunto dove manca il requisito della soccombenza. Tuttavia se si considera 
che l’intesa concretizzata dalle parti assume un valore negoziale, credo non possa escludersi (anche se si tratterà di casi 
marginali operando in primis il filtro del difensore ed a posteriori il vaglio del P.M.) che possa essere rimessa in discussione 
con un’impugnativa negoziale nell’ipotesi in cui si riscontrino vizi del consenso o di nullità del contratto per contrarietà a 
norme imperative o all’ordine pubblico (penso per esempio ad un accordo in cui il marito ripudi la moglie, oppure ad una 
condizione con la quale il coniuge rinunci alla possibilità di chiedere in futuro la revisione del contributo alimentare): sul 
carattere negoziale dell’accordo raggiunto dai coniugi v. M. SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella 
crisi della coppia, in Famiglia e diritto, 2015, p. 295; M.N. BUGETTI, op. cit., p. 519. Credo poi che la medesima soluzione 
possa essere estesa agli accordi raggiunti davanti all’ufficiale di stato civile ex art. 12 della l. n. 162/2014, dal momento che 
pure queste intese producono gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali (v. il par. successivo). In questi termini v. G. FI-
NOCCHIARO, op. cit., pp. 74-75; E. D’ALESSANDRO, op. cit., p. 1283, nota 37. 
29 Su tale particolare figura v. le considerazioni di G. CASABURI, Separazione e divorzio innanzi al sindaco: ricadute sostanziali 
e processuali, in Foro it., 2015, V, c. 44 ss., il quale assimila questa modalità di risoluzione della crisi familiare ad un proce-
dimento amministrativo; S. CAPORUSSO, op. cit., p. 725 ss.; M.N. BUGETTI, op. cit., p. 523 ss.; A. CARRATTA, op. cit., p. 1293. 
30 Abilitato a ricevere le dichiarazione dei coniugi sarà il Sindaco o una figura da lui delegata allo svolgimento di tali funzioni 
(art. 12, l. n. 162/2014). Seguendo tale percorso che non vede coinvolto alcun organismo giurisdizionale, le spese per le par-
ti saranno alquanto contenute non essendo necessario versare il contributo unificato (sostituito da una tassa fissa pari ad € 
16,00), mentre l’onorario del difensore sarà dovuto solamente se egli presta assistenza ai coniugi o agli uniti civilmente. 



AIAF RIVISTA 2016/4  

  24

162/2014 è ora espressamente consentita anche per addivenire allo scioglimento legale del-
l’unione civile tra coppie omosessuali (v. art. 1, 25° comma, l. n. 76/2016) 31. 
Questa nuova via stragiudiziale 32, che rimane alternativa al tradizionale ricorso al Tribunale ed 
alla negoziazione assistita di cui all’art. 6, l. n. 162/2014 e che a differenza della negoziazione 
assistita non prevede alcun passaggio dinnanzi al P.M., soffre tuttavia di alcune rilevanti limita-
zioni applicative. In primo luogo essa è dettata dal legislatore esclusivamente per le coppie sen-
za figli minori, maggiorenni bisognosi di protezione, o che abbiano figli maggiorenni indipen-
denti economicamente 33. In seconda battuta l’accordo non può includere un patto di trasferi-
mento patrimoniale produttivo di effetti traslativi inerenti diritti reali, anche se per effetto dei 
chiarimenti della Circolare n. 6/2015 è oggi ammesso inserire nell’intesa una clausola relativa 
al pagamento di una somma di denaro a titolo periodico in favore del coniuge meno abbien-
te 34. Ne discende che oggi l’art. 12 della l. n. 162/2014 potrà trovare applicazione non soltanto 
per le separazioni e i divorzi “puri”, ove i coniugi o le parti di un’unione civile dichiarano di es-
sere autosufficienti economicamente e vogliono semplicemente ottenere l’attenuazione o la 
cessazione del proprio status, ma può avere una sfera applicativa anche nelle ipotesi in cui un 
coniuge o un partners si impegni a versare un assegno di mantenimento alla controparte. Inol-
tre, l’interpretazione fornita dalla recente Circolare consente di rivitalizzare questo procedi-
mento stragiudiziale per addivenire ad una modifica concordata delle condizioni di separazio-
ne e/o di divorzio che, pur essendo ammissibile per espressa previsione di legge, difficilmente 
avrebbe trovato un proprio spazio, dal momento che tale istituto ha tendenzialmente per og-
getto questioni patrimoniali (si pensi per esempio alla revoca o alla riduzione dell’assegno di 
mantenimento) che sarebbero risultate escluse da un’interpretazione restrittiva dei “patti di 
trasferimento patrimoniale”. 

 
 

31 Peraltro è agevole ipotizzare che proprio questo procedimento di carattere amministrativo sarà quello che riscuoterà 
maggior successo in termini numerici, stante la mancanza di figli della coppia, nonché la semplificata procedura per acce-
dervi. 
32 Una parte della dottrina (A. GRAZIOSI, Osservazioni perplesse sulle ultime (?) stravaganti riforme, cit., p. 1112 ss.) ha messo 
in luce come gli artt. 6 e 12, l. n. 162/2014 abbiano, per un verso, degiurisdizionalizzato i giudizi di separazione e divorzio 
e, per altro verso, si siano fatti portatori implicitamente di una forma di “divorzio consensuale”. In particolare, proprio il 
sopra menzionato art. 12, laddove consente ai coniugi di concludere dinnanzi al Sindaco un accordo finalizzato allo scio-
glimento del vincolo coniugale nei casi previsti dall’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, porta a valorizzare forte-
mente il consenso dei coniugi quale elemento essenziale dal quale discendono gli effetti del divorzio, senza che sia necessa-
ria una successiva pronuncia costitutiva giurisdizionale. Allo stesso modo, seguendo questo pregevole ragionamento, l’art. 
6 in tema di negoziazione assistita dagli avvocati consente all’accordo raggiunto dai coniugi di produrre i medesimi effetti 
del divorzio non appena ottenuto il nulla osta del P.M. In buona sostanza, nonostante la legge continui a fare riferimento 
alle cause di cui all’art. 3 l. divorzio per addivenire allo scioglimento del matrimonio, i nuovi dati legislativi contenuti negli 
artt. 6 e 12 riconducono l’effetto della cessazione del rapporto coniugale all’accordo dei coniugi e non alla sentenza costi-
tutiva di divorzio. Va pertanto osservato che la volontà manifestata concordemente dai coniugi rappresenta ora l’elemento 
fondante dal quale discende l’immediata risoluzione del rapporto matrimoniale (che continua a conservare il presupposto 
in una della cause rinvenibili nell’art. 3 l. divorzio) con i relativi effetti, senza che tale volontà sia convalidata dall’interme-
diazione di un provvedimento giudiziale. Tale interpretazione credo possa estendersi anche alle coppie omosessuali legate 
civilmente. 
33 La Circolare n. 6/2015 adottata dal Ministero dell’Interno stabilisce che il ricorso a tale procedura può essere impiegato 
dai coniugi che non abbiano figli in comune. Precedentemente la Circolare n. 19/2014 escludeva tale forma di separazione 
o divorzio qualora uno solo dei due coniugi aveva un figlio generato da una precedente e diversa relazione. 
34 La precedente Circolare n. 19/2014 appariva invece molto più rigorosa, in quanto escludeva ogni tipo di trasferimento 
di carattere economico inteso non soltanto come cessione di una quota immobiliare in comunione, bensì come clausola 
legata alla corresponsione di un assegno di mantenimento. Prima della Circolare ministeriale chiarificatrice n. 6/2015 so-
stenevano la possibilità della liquidazione di un assegno periodico in favore del coniuge meno abbiente, escludendo così i 
soli trasferimenti immobiliari: G. CASABURI, op. cit., c. 44 ss.; G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., p. 29; M.A. LUPOI, Separazione e 
divorzio, cit., p. 286. 
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Orbene, nei soli casi di separazione e divorzio (non in materia di modifica delle condizioni che 
pertanto non richiede una seconda convocazione delle parti), il pubblico ufficiale ricevente la 
dichiarazione invita i coniugi o dagli uniti civilmente in caso di scioglimento dell’unione a 
comparire nuovamente davanti a lui in un termine dilatorio di almeno trenta giorni per la con-
ferma dell’accordo, lasciando non solo alle parti un “momento di riflessione” al fine di ponde-
rare la serietà della richiesta, ma soprattutto per consentire alla Pubblica Amministrazione di 
verificare la genuinità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dalle parti 35. La 
mancata comparizione anche di una sola parte al secondo incontro determina inevitabilmente 
la revoca del consenso 36 (art. 12, 3° comma, l. n. 162/2014) 37. 
Il controllo dell’ufficiale di stato civile sulle dichiarazioni delle parti appare così fortemente cir-
coscritto alla mera regolarità formale 38, dovendo verificare la sussistenza dei presupposti ri-
chiesti dall’art. 12 per la formazione dell’atto, ossia il riscontro dell’identità dei comparenti 
nonché l’assenza di figli, mentre nel caso di scioglimento del matrimonio, si aggiunge la verifica 
dell’effettiva maturazione del termine ininterrotto di sei, in caso di separazione consensuale, o 
dodici mesi nell’ipotesi di separazione giudiziale. 
Qualora l’ufficiale di stato civile rifiuti di ricevere la dichiarazione congiunta delle parti a causa 
della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, è possibile presentare ricorso al Tribunale ai 
sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396/2000 che dirime la questione con un decreto motivato pro-
nunciato al termine di un giudizio camerale. Infine, come osservato per gli accordi realizzati 
con l’assistenza dei legali, rimane ferma la possibilità di riesaminare l’intesa raggiunta davanti 
all’ufficiale di stato civile attraverso l’esperimento di un’impugnativa negoziale per un vizio del 
volere, stante la natura meramente negoziale del patto concretizzato. 
 
 
 

 
 

35 Dal momento che la legge non ha stabilito un termine massimo per la convocazione, potrebbero dilatarsi i tempi per il 
secondo incontro delle parti, in particolare nei comuni ad alta densità abitativa. Giova ricordare che i sei o dodici mesi di 
separazione (rispettivamente consensuale o giudiziale) ai fini della richiesta successiva di scioglimento del vincolo coniu-
gale decorreranno dalla data dell’atto contenente l’accordo e non dalla data della conferma, secondo quanto specificato 
dalla Circolare n. 19/2014. 
36 La Circolare n. 19/2014 ha stabilito che l’ufficiale di stato civile comunichi l’iscrizione dell’atto contenente l’accordo di 
separazione o divorzio nella «cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione o il 
divorzio ovvero a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di 
modifica». Ne discende che le parti, dinnanzi all’ufficiale di stato civile, dovranno dichiarare di avere precedentemente in-
trapreso una causa di separazione o divorzio. 
37 Per quanto concerne gli effetti dell’accordo (che tiene luogo dei provvedimenti giudiziali pronunciati a conclusione di 
un giudizio sulla crisi coniugale), si può ritenere che essi decorreranno retroattivamente dalla sottoscrizione dello stesso di 
fronte al Sindaco, a seguito della conferma da parte dei coniugi che opera pertanto come condizione sospensiva dell’intesa. 
Ne consegue che ottenuta la seconda manifestazione di volontà dei coniugi o dei partners omosessuali, il pubblico ufficiale 
provvederà alla regolare trascrizione nei registi dello stato civile. 
38 A differenza di quanto contemplato per le procedure di separazione, divorzio e negoziazione assistita dagli avvocati in ma-
teria matrimoniale, in questa procedura stragiudiziale l’ufficiale di stato civile non è investito del compito di tentare una con-
ciliazione tra le parti: in arg. v. le considerazioni di A. GRAZIOSI, Osservazioni perplesse sulle ultime (?) stravaganti riforme, cit., 
pp. 1115-1116, il quale per superare questa aporia legislativa ritiene che il suddetto tentativo, laddove previsto, debba consi-
derarsi come un adempimento procedimentale, la cui omissione però non può dar luogo all’invalidità del provvedimento fi-
nale nei giudizi davanti al Tribunale o all’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita dagli avvocati. 
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I PROFILI DEONTOLOGICI DELL’ATTIVITÀ DELL’AVVOCATO  
NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE 

Stefano Ciambotti 
Avvocato in Firenze 

Sommario: 1. Le direttrici dell’analisi. – 2. Gli obblighi d’informazione. – 3. L’obbligo di certificazione. – 4. L’obbli-
go di non impugnazione. – 5. L’obbligo del tentativo di conciliazione delle parti e gli obblighi di trasmissione. – 6. 
L’obbligo di comportarsi con lealtà. – 7. L’obbligo di riservatezza. – 8. L’obbligo di collaborazione con il Consiglio 
dell’Ordine. – 9. L’obbligo di astensione. – 10. L’ascolto del minore. 

1. Le direttrici dell’analisi 

L’esame dei profili deontologici dell’attività dell’avvocato nella procedura di negoziazione assisti-
ta di cui al Capo II, art. 6, d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, 
può essere condotto quantomeno sulla base di due direttrici: gli obblighi professionali cui l’avvo-
cato deve adempiere e l’ambito di operatività della procedura. 
Gli obblighi professionali sono non soltanto quelli che derivano dalle regole procedurali esclu-
sive previste dall’art. 6 cit., ma anche dalle regole contenute nelle restanti norme del Capo II, 
che disciplinano in termini generali la procedura di negoziazione assistita e si applicano anche 
alla fattispecie in esame in forza del rinvio alla «Convenzione di negoziazione assistita» conte-
nuto nel 1° comma dell’art. 6 cit. In particolare, tali obblighi sono: 

– gli obblighi d’informazione (art. 2, 7° comma, e art. 6, 3° comma, secondo periodo, d.l. cit.); 
– l’obbligo di certificazione, previsto in varie norme del Capo II cit.; 
– l’obbligo di non impugnazione (art. 5, 4° comma, d.l. cit.); 
– l’obbligo del tentativo di conciliazione delle parti (art. 6, 3° comma, d.l. cit.); 
– gli obblighi di trasmissione (art. 6, 2° e 3° comma, d.l. cit.); 
– l’obbligo di comportarsi con lealtà (art. 9 d.l. cit.); 
– l’obbligo di riservatezza (art. 9 d.l. cit.); 
– l’obbligo di collaborazione con il Consiglio dell’Ordine (art. 11 d.l. cit.). 

Quanto all’ambito di operatività, il 1° comma dell’art. 6 cit. precisa che la «Convenzione di ne-
goziazione assistita» può essere utilizzata dai coniugi per raggiungere una soluzione consen-
suale di separazione personale, divorzio (cessazione o scioglimento del matrimonio) e modifi-
ca delle condizioni di separazione e di divorzio; inoltre, l’art. 1, 25° comma, l. n. 76/2016, in-
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clude la procedura di negoziazione assistita familiare tra i possibili strumenti utilizzabili per ad-
divenire allo scioglimento di un’unione civile. 
Entrambe le norme, dunque, circoscrivono l’ambito di operatività a controversie di natura fami-
liare – benché determinate –, da cui anche l’uso corrente dell’aggettivo “familiare” proprio per 
indicare la procedura. Ciò richiama implicitamente gli artt. 56 e 68 del Codice Deontologico Fo-
rense, che appunto di quelle controversie si occupa. 
Il presente commento, pertanto, senza alcuna ambizione di compiutezza, vuole evidenziare il 
rilievo deontologico degli obblighi professionali dell’avvocato nella negoziazione assistita fami-
liare, nonché l’applicazione degli artt. 56 e 68 del Codice Deontologico Forense (CDF) ed i 
possibili risvolti problematici. 

2. Gli obblighi d’informazione 

Al momento del conferimento dell’incarico, l’art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, impone al-
l’avvocato d’informare il cliente della possibilità di avvalersi della Convenzione di negoziazione 
assistita. 
La norma precisa che si tratta di un «dovere deontologico», sebbene non indichi alcuna san-
zione (contrariamente a quanto lo stesso legislatore ha indicato nell’art. 3, 3° comma, l. n. 
247/2012, per cui le norme aventi rilevanza disciplinare «devono contenere l’espressa indica-
zione della sanzione applicabile»). 
Tuttavia, l’obbligo d’informare la parte circa gli strumenti alternativi al contenzioso è una con-
seguenza anche dei più generali doveri deontologici dell’avvocato di fedeltà (art. 10 CDF), di-
ligenza (art. 12 CDF) e competenza (art. 14 CDF), stante l’importanza, per la parte assistita, di 
conoscere, fin dall’inizio del rapporto professionale e con esattezza, gli strumenti che l’ordina-
mento giuridico mette a disposizione per la risoluzione delle controversie. Di tanto costituisce 
espressione l’art. 27, 3° comma, CDF, ai sensi del quale «l’avvocato, all’atto del conferimento 
dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di av-
valersi (...) dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge», pena 
l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. 
Nei casi di omessa o tardiva informazione, dunque, si profilerebbe, anzitutto, la violazione del-
l’art. 27, 3° comma, CDF. 
In aggiunta o in alternativa, nei casi in cui ricorra anche o soltanto un’inesatta o parziale infor-
mazione, potrebbe profilarsi anche la violazione del dovere di competenza inerente all’incarico 
professionale, ai sensi dell’art. 26, 1° comma, CDF, che prevede l’applicazione della sanzione 
disciplinare dell’avvertimento. Vero è che sia l’art. 2, 7° comma, d.l. cit., sia l’art. 27, 3° comma, 
CDF, non chiariscono in che termini debba passare l’informazione. Al riguardo, considerata la 
finalità principale dell’obbligo (fare in modo che la parte assistita possa scegliere lo strumento 
più rispondente alle proprie esigenze), è da ritenere che il suo corretto adempimento presup-
ponga non solo l’indicazione degli strumenti alternativi al contenzioso giudiziario, ma anche 
l’illustrazione degli aspetti procedurali, dei costi e dei benefici perseguibili, anche sotto il profi-
lo fiscale; ciò significa, per quanto concerne la negoziazione assistita familiare, che l’informa-
zione dovrà includere in linea di massima: 

– la descrizione della procedura, con l’avvertimento che è richiesta obbligatoriamente l’assi-
stenza di «almeno un avvocato per parte» (art. 6, 1° comma, d.l. cit.); 

– l’indicazione dei benefici sostanziali (es. maggiore celerità rispetto al procedimento giudi-
ziale); 
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– le precisazioni riguardanti gli aspetti fiscali, quali il contributo unificato e i diritti di copia 
(attualmente non dovuti, come chiarito dal Ministero della Giustizia con la Circolare 16 
marzo 2015, n. 2309), nonché la tassazione delle disposizioni patrimoniali convenute a se-
guito della negoziazione assistita familiare (per le quali l’Agenzia delle Entrate, con la Circo-
lare 16 luglio 2015, n. 65, ha ritenuto applicabile l’esenzione dall’imposta di bollo, di regi-
stro e da ogni altra tassa, prevista dall’art. 19 della l. n. 74/1987, purché le disposizioni pa-
trimoniali siano funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale); 

– l’indicazione del beneficio fiscale del credito d’imposta, previsto dall’art. 21 bis, 1° comma, 
d.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132/2015, ed altresì regolamentato 
con d.m. giustizia 23 dicembre 2015 (pubblicato in G.U. dell’8 gennaio 2016, n. 5). 

L’obbligo informativo ex art. 2, 7° comma, cit., non è l’unico che ricorre nella negoziazione as-
sistita familiare, in quanto l’art. 6, 3° comma, secondo periodo, d.l. cit., impone agli avvocati di 
tentare di conciliare le parti e informarle «della possibilità di esperire la mediazione familiare e 
(…) dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori», 
precisando che il compimento di tali dovrà essere dichiarato dalle parti nell’accordo assistito. 
Da questa norma, infatti, discendono due ulteriori obblighi informativi a carico degli avvocati, 
entrambi a rilevanza deontologica. 
Il primo si evince in relazione all’art. 27, 7° comma, CDF, per cui l’avvocato «deve comunicare 
alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, deca-
denze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso», pena la sanzione della 
censura. Ciò comporta, invero, che l’avvocato deve anche precisare alla parte assistita che nel 
corso della procedura gli avvocati dovranno compiere determinati atti, altrimenti l’eventuale 
accordo raggiunto non produrrebbe gli effetti che la legge ricollega all’accordo “assistito”: sono 
appunto gli atti indicati nel citato art. 6, 3° comma, secondo periodo, ossia tentare di conciliare 
le parti e informarle «della possibilità di esperire la mediazione familiare e (…) dell’importan-
za per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori». Si può discutere, tut-
talpiù, sul tempo del passaggio di questa informazione, cioè se al momento del conferimento 
dell’incarico o anche in seguito. A mio avviso è da ritenere che l’informazione debba essere da-
ta al momento del conferimento dell’incarico, trattandosi di una caratteristica della procedura 
che potrebbe orientare la parte assistita nella scelta se avvalersi o meno della procedura (ad 
esempio, nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la parte assistita po-
trebbe ritenere superfluo il tentativo di conciliazione e quindi, se informata di ciò al momento 
del conferimento dell’incarico, potrebbe optare per il procedimento giudiziale). 
L’altro obbligo informativo derivante dal citato art. 6, 3° comma, secondo periodo, è appunto 
quello d’informare le parti «della possibilità di esperire la mediazione familiare e (…) dell’im-
portanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori». Tale obbligo, 
rispetto al precedente, differisce sia per il soggetto tenuto all’adempimento, sia per il tempo 
dell’adempimento. La disposizione, infatti, per come formulata, pare evidenziare che l’adempi-
mento sia a carico non tanto del singolo avvocato nell’ambito del suo rapporto esclusivo con la 
parte assistita, quanto degli avvocati partecipanti alla negoziazione in modo congiunto, con la 
logica conseguenza che il tempo dell’adempimento dell’obbligo va comunque spostato a un 
momento successivo al conferimento dell’incarico. Ne deriva, dal punto di vista del rilievo 
deontologico dell’obbligo, che la norma di riferimento non può essere né l’art. 27, 3° comma, 
CDF, che riguarda il dovere d’informazione al momento del conferimento dell’incarico, né 
l’art. 27, 7° comma, CDF, che riguarda il dovere dell’avvocato d’informare la parte assistita, nel-
l’ambito del loro rapporto contrattuale, degli atti aventi determinati effetti pregiudizievoli. Vie-
ne in evidenza, invece, l’art. 26, 3° comma, CDF, per cui costituisce illecito disciplinare «il 
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mancato … compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scu-
sabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita» (pena la sanzione disciplina-
re della censura). 

3. L’obbligo di certificazione 

La normativa generale sulla negoziazione assistita prevede che gli avvocati certifichino: 

– singolarmente, l’autenticità della firma che la rispettiva parte assistita appone sull’autocerti-
ficazione di cui all’art. 3, 6° comma, d.l. n. 132/2014, sull’invito a stipulare la Convenzione 
di negoziazione assistita (art. 4, 2° comma, d.l. cit.), sulla dichiarazione di mancato accordo 
(art. 4, 3° comma, d.l. cit.), sulla Convenzione di negoziazione assistita (art. 2, 6° comma, 
d.l. cit.) e sull’accordo assistito (art. 5, 2° comma, d.l. cit.); 

– congiuntamente, la conformità dell’accordo assistito alle norme imperative e all’ordine 
pubblico (art. 5, 2° comma, d.l. cit.). 

Nella negoziazione assistita familiare, poi, gli avvocati devono anche certificare la conformità 
all’originale della copia dell’accordo assistito da trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile dopo 
che sia stato rilasciato il nullaosta o l’autorizzazione (art. 6, 3° comma, terzo periodo, d.l. cit.). 
In realtà, la norma, riferendosi alla copia da trasmettere, utilizza il participio passato «autenti-
cata», ma ritengo che nella fattispecie l’uso del verbo “autenticare”, anziché del verbo “certifi-
care”, sia attribuibile non tanto a una differenza di significato, dato il medesimo effetto sostan-
ziale (ossia “dichiarare vero che”) e considerato che lo stesso verbo “certificare” è utilizzato 
nelle disposizioni precedenti con riferimento ad attività diverse tra loro (v.si l’art. 5, 2° comma, 
d.l. cit.), quanto al voler evitare una ripetizione del verbo “certificare” nella norma. 
Dal punto di vista deontologico, l’obbligo di certificazione richiama anzitutto i doveri generali 
di diligenza e competenza dell’avvocato (artt. 12 e 14 CDF): l’eventuale omissione anche di 
una delle suddette certificazioni, pertanto, potrebbe integrare, se dovuta a negligenza, la fatti-
specie disciplinare di cui all’art. 26, 3° comma, CDF, oppure, se riconducibile alla non cono-
scenza della disciplina, la violazione del dovere di competenza di cui all’art. 26, 1° comma, 
CDF. Potrebbe però accadere, ad esempio per quanto riguarda l’autografia della firma, che la 
certificazione sia erronea, non corrispondendo la persona che sottoscrive alla persona cui la 
firma si riferisce: se ciò fosse dovuto alla negligenza dell’avvocato per non avere accertato 
l’identità della parte assistita, si potrebbe profilare la violazione dell’art. 23, 2° comma, CDF, in 
base al quale «l’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona 
che lo conferisce e della parte assistita», pena la sanzione disciplinare dell’avvertimento. 
L’obbligo di certificazione, inoltre, richiama anche i generali doveri di lealtà, correttezza e pro-
bità (art. 9 CDF) e di fedeltà (art. 10 CDF). Pertanto, nel caso in cui sia intenzionale la certifi-
cazione della falsa sottoscrizione, così come nel caso in cui sia intenzionale la certificazione del-
la falsa conformità dell’accordo assistito alle norme imperative e all’ordine pubblico, si potreb-
be concretizzare una responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 23, 6° comma, CDF, per cui 
l’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti, pena la 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 1 a 3 anni, nonché una responsabilità ai 
sensi dell’art. 50 CDF («dovere di verità»), in base al quale l’avvocato non deve introdurre e 
utilizzare nel processo «prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi», pena la 
sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 1 a 3 anni. 
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4. L’obbligo di non impugnazione 

L’art. 5, 4° comma, d.l. n. 132/2014, sancisce l’obbligo degli avvocati di non impugnare l’accor-
do assistito cui hanno partecipato e di nuovo, come fatto per l’obbligo d’informazione di cui al-
l’art. 2, 7° comma, d.l. cit., qualifica la violazione come «illecito deontologico» senza tuttavia 
indicarne la sanzione. 
Certo è che, volendo riconoscere la natura transattiva dell’accordo assistito, il medesimo divie-
to d’impugnazione discenderebbe dall’art. 44 CDF, espressione del generale dovere di lealtà 
dell’avvocato (art. 9 CDF) nei confronti del collega che assiste l’altra parte addivenuta alla 
transazione e nei confronti della stessa altra parte. Anche questa norma, infatti, sanziona con la 
censura l’obbligo di non impugnare «un accordo transattivo, accettato dalle parti». 
La differenza tra le due disposizioni starebbe nel fatto che l’art. 44 CDF fa salva la possibilità 
dell’impugnazione dell’accordo transattivo quando «sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei 
quali dimostri di non avere avuto conoscenza». Ciò comporterebbe un problema di coordi-
namento, in particolar modo – nella negoziazione assistita familiare – con riferimento alla que-
stione dell’impugnazione per i fatti di cui la parte dimostrasse di «non avere avuto conoscen-
za», giacché i fatti sopravvenuti all’accordo assistito – che sia di separazione o divorzio o di 
modifica di condizioni precedenti – consentirebbero di chiedere la modifica delle condizioni in 
precedenza stabilite per adeguarle alla nuova situazione sostanziale. 
Su tutte queste problematiche, di certo originate da una tecnica legislativa censurabile, è auspi-
cabile che successivi interventi legislativi, se non anche la giurisprudenza di legittimità, possano 
fare chiarezza. 

5. L’obbligo del tentativo di conciliazione delle parti e gli obblighi di trasmissione 

Questi obblighi professionali caratterizzano esclusivamente la negoziazione assistita familiare. 
L’obbligo del tentativo di conciliazione delle parti è previsto dall’art. 6, 3° comma, secondo pe-
riodo, d.l. n. 132/2014, mentre gli obblighi di trasmissione sono previsti dal medesimo art. 6, 2° e 
3° comma, terzo periodo, e consistono nella trasmissione dell’accordo assistito, da parte degli av-
vocati, prima al Procuratore della Repubblica e in seguito, ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, 
all’Ufficiale di Stato Civile competente affinché annoti l’accordo nei registri dello Stato Civile. 
Tali obblighi richiamano, in particolare, il generale dovere di diligenza dell’avvocato (art. 12 
CDF), per cui l’omissione del tentativo di conciliazione, così come l’omessa o la tardiva tra-
smissione dell’accordo assistito, integrerebbero l’illecito disciplinare di cui all’art. 26, 3° com-
ma, CDF. 
Non sarebbe però da escludere a priori anche la violazione del dovere di competenza di cui all’art. 
26, 1° comma, CDF, trattandosi di dovere anch’esso connaturato agli obblighi in questione. 

6. L’obbligo di comportarsi con lealtà 

L’obbligo dell’avvocato di «comportarsi con lealtà» è previsto in termini generali dall’art. 9, 2° 
comma, d.l. n. 132/2014. 
Il legislatore, tuttavia, non solo non ha previsto alcuna sanzione per il caso di violazione di tale 
obbligo, pur avendone stabilito – come per altri obblighi, in parte già visti – la natura d’illecito 
disciplinare (art. 9, comma 4 bis, d.l. cit.), ma non ha neppure chiarito il suo contenuto. 
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Riguardo a quest’ultima lacuna normativa, si potrebbe tentare l’interpretazione del precetto in 
considerazione della funzione deflattiva dell’istituto. Così facendo, però, si corre il rischio di 
giungere a conclusioni che potrebbero contrastare con i doveri dell’avvocato altrettanto impor-
tanti, in particolare il dovere di «svolgere la propria attività a tutela dell’interesse della parte as-
sistita» (art. 10 CDF, dovere di fedeltà). Si pensi al caso in cui l’avvocato non riveli eventuali 
fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla parte assistita. Esemplifican-
do, potrebbe essere l’ipotesi della richiesta di somma di denaro che l’avvocato della parte assi-
stita richiedente sa essere parzialmente prescritta: se guardassimo alla funzione dell’istituto, il 
comportamento secondo lealtà potrebbe imporre l’ammissione della prescrizione, se non ec-
cepita dalla controparte, poiché ciò faciliterebbe presumibilmente il raggiungimento dell’accor-
do, con conseguente soddisfazione della funzione dell’istituto; se invece prendessimo in consi-
derazione l’interesse della parte assistita, la stessa ammissione potrebbe essere in contrasto con 
il dovere di fedeltà. 
Come si vede, dunque, la mancata tipizzazione del comportamento secondo lealtà di cui all’art. 
9 in commento rende il precetto ancor più di difficile applicazione. Ed è pertanto auspicabile 
che in questo caso il legislatore o una pronuncia giudiziale di legittimità facciano chiarezza. 
Rimane il fatto che il CDF prevede il comportamento secondo lealtà come dovere generale cui 
l’avvocato deve attenersi sia nell’esercizio dell’attività professionale (art. 9 CDF), sia nei rap-
porti con i colleghi e le Istituzioni forensi (art. 19 CDF), con la conseguenza che dovranno 
comunque osservarsi tutti quei precetti che costituiscono specificazione di tale dovere ai sensi 
del Codice Deontologico Forense. 

7. L’obbligo di riservatezza 

Ai sensi dell’art. 9, 2° comma, d.l. n. 132/2014, è obbligo dell’avvocato di tenere riservate le 
«informazioni ricevute» e di non utilizzare le «dichiarazioni rese» e le «informazioni acquisi-
te» nel corso del procedimento in un giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto; la 
violazione di tale obbligo «costituisce per l’avvocato illecito disciplinare» ai sensi dell’art. 9, 
comma 4 bis, d.l. cit. 
Di fronte a questa regola, tuttavia, dovrebbero ammettersi almeno due eccezioni, nel senso di 
ritenere utilizzabili in un futuro giudizio: 

– tutti quei documenti la cui produzione in giudizio debba avvenire per legge, come, ad 
esempio, le dichiarazioni dei redditi dei coniugi, prevista dall’art. 706, 3° comma, ultimo pe-
riodo, c.p.c.; 

– tutte quelle informazioni di carattere pubblico, come le informazioni sulla residenza (otte-
nibili dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza), sull’attività imprenditoriale (ottenibi-
li dalla CCIAA), ecc. 

A parte questo, sembrerebbe che pure in questo caso, come già visto a proposito dell’impugna-
zione dell’accordo assistito, il legislatore abbia ritenuto di “comprimere” il diritto/dovere di di-
fesa in modo più incisivo rispetto alla previsione dell’art. 28 CDF, la quale, pur sancendo l’ob-
bligo dell’avvocato di «mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte 
le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle 
quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato» (1° comma), gli consente tuttavia 
di derogarvi qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria «per lo svolgimento del-
l’attività di difesa», «per impedire la commissione di un reato di particolare gravità», «per al-
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legare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita» e «nel-
l’ambito di una procedura disciplinare» (4° comma). 
Si pone anche qui, dunque, un problema di coordinamento normativo, da esaminare alla luce 
del fatto che ancora un volta il legislatore, posto il precetto deontologico, non ha però previsto 
la sanzione. 
Nell’attesa di futuri sviluppi sul punto, è consigliabile che l’avvocato, alla presenza di determi-
nate circostanze, valuti con attenzione il ricorso o meno allo strumento della negoziazione assi-
stita nell’interesse del cliente. 

8. L’obbligo di collaborazione con il Consiglio dell’Ordine 

L’art. 11, 1° comma, d.l. n. 132/2014, prevede che gli avvocati trasmettano copia dell’accordo 
assistito cui hanno partecipato «al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo 
èstato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati». 
L’obbligo non attiene alla procedura strictu sensu, non pregiudicando la sua efficacia, e tuttavia 
è conseguente all’esito positivo della negoziazione ed ha un indubbio rilievo deontologico. 
L’art. 71 CDF, infatti, impone all’avvocato di «collaborare con le Istituzioni forensi per l’attua-
zione delle loro finalità» (1° comma), pena la sanzione dell’avvertimento. 

9. L’obbligo di astensione 

L’art. 68 CDF vieta all’avvocato che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi in 
controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di 
essi contro l’altro, pena la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi 
(4° comma); vieta altresì all’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari, di 
assumere il mandato in favore di uno dei genitori «in successive controversie aventi la mede-
sima natura» e viceversa, pena la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a 
tre anni (5° comma). 
Dunque, l’avvocato che si trovi in una delle situazioni indicate dalla norma, già al primo contatto 
con la parte che chiede assistenza deve subito rappresentarle il motivo deontologico che gli im-
pone di astenersi dall’accettare l’incarico. Si può dire, pertanto, che si tratta di un obbligo deon-
tologico a carattere prioritario, nel senso che l’avvocato sia tenuto al suo adempimento prima 
ancora di adempiere l’obbligo d’informazione di cui all’art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014. 
Ai fini della configurabilità dell’illecito deontologico, è da ritenere che il concetto di «assisten-
za» non debba intendersi limitato alla sola attività difensiva e di rappresentanza tecnica, ma 
comprende anche l’attività di mera assistenza, come la semplice consulenza prestata in vista di 
una controversia familiare. 

10. L’ascolto del minore 

L’art. 56, 2° comma, CDF, prevede che, nelle controversie in materia familiare o minorile, 
«l’avvocato del genitore» deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli mino-
ri sulle «circostanze oggetto della controversia», pena l’applicazione della sanzione disciplina-
re della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. 
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La disposizione è inserita all’interno del Titolo IV del CDF, dedicato ai «doveri dell’avvocato 
nel processo», e ciò alimenta la discussione sulla sua applicazione o meno nell’ambito della ne-
goziazione assistita familiare. 
L’opinione condivisibile è che la norma si applichi, a nulla rilevando la posizione che occupa 
nel CDF. 
Il primo argomento di supporto è la ratio della norma, che è quella tutelare il diritto del minore 
di esprimersi – nelle questioni che lo riguardano (come quelle familiari) – libero dai condizio-
namenti che inevitabilmente subirebbe se ad ascoltarlo fossero soggetti che, pur con tutte le 
cautele possibili, avrebbero comunque interesse alle sue parole (v.si G. NAPOLITANO, Il codice 
deontologico e la sua applicazione nelle misure di definizione alternativa dei processi, con particolare 
riguardo a separazione e divorzi, articolo del 26 settembre 2015, pubblicato su movimentoforen-
se.it; S. BORSACCHI, La legge n. 162 del 10 novembre 2014 e le “novità” della deontologia dell’avvo-
cato protagonista della negoziazione assistita nella separazione e nel divorzio, in Negoziazione assi-
stita nella separazione e divorzio, cap. XIII, I ed., Maggioli, Bologna, aprile 2016). Una siffatta 
motivazione, invero, renda la norma meritevole di essere osservata a prescindere dal contesto 
in cui agisce la controversia. 
Il secondo argomento è la ratio della posizione della norma. 
Al riguardo, occorre premettere che la norma è stata introdotta per la prima volta nel Codice 
Deontologico Forense entrato in vigore il 16 dicembre 2014 per soddisfare diverse esigenze. 
Da una parte, l’esigenza di tradurre in precetto deontologico – in ossequio all’art. 3, 3° comma, 
l. n. 247/2012 – i vari comportamenti degli avvocati riguardanti l’ascolto del minore, che fino a 
quel momento erano stati sanzionati pur in mancanza di una norma deontologica ad hoc. Dal-
l’altra, adottare un precetto che fosse anche in linea con il mutato indirizzo legislativo in mate-
ria di ascolto del minore, improntato a garantire la massima tutela di tale diritto, come si evince 
sia dall’art. 315 bis c.c., introdotto con la l. n. 219/2012 (e con cui è stato riconosciuto al mino-
re che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, un ge-
nerale diritto «di essere ascoltato in tutte le procedure e le questioni che lo riguardano»), sia 
dall’art. 336 bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, con cui sono state dettate le garanzie per 
rendere effettivo il diritto del minore a essere ascoltato, quali l’affidamento dell’ascolto a un 
soggetto terzo – il giudice o l’esperto da lui nominato – e la non presenza dei genitori (anche se 
parti processuali), dei difensori delle parti, del curatore speciale del minore (se nominato) e del 
P.M., salva l’autorizzazione del giudice. 
Da qui la previsione di una serie di obblighi sull’ascolto del minore introdotti con l’art. 56 CDF 
e il collocamento della norma nel Titolo IV – dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» 
– per completare l’indirizzo normativo che confina l’ascolto del minore all’interno di un proce-
dimento, affidandolo a un soggetto terzo, il giudice e/o l’esperto. 
La posizione della norma, dunque, non può costituire un limite al suo raggio d’azione, poiché 
ciò non era nell’intenzione del CNF. 
Come già detto, pertanto, è da ritenere che l’art. 56 CDF trovi applicazione anche nell’ambito 
della negoziazione assistita familiare. Di conseguenza, qualora nel corso della procedura fosse 
necessario ascoltare il minore, le parti potrebbero congiuntamente delegare l’ascolto a un 
esperto, non potendo giammai procedervi gli avvocati (contrario BORSACCHI, op. cit., per cui 
gli avvocati, nel caso insorgessero difficoltà per comporre una questione riguardante il minore 
– collocamento, affidamento, diritto di visita, ecc. –, tale da necessitare il suo ascolto, dovreb-
bero interrompere la negoziazione e rimettere la controversia di fronte al giudice affinché pro-
ceda all’ascolto del minore, piuttosto che nominare un esperto). 
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MOZIONE AIAF ONDIF UNCCAMI UNCM – XXXIII CONGRESSO NAZIONALE 
FORENSE 

MOZIONE 

AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI 
ONDIF – OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA 
UNCC – UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI 
AMI – ASSOCIAZIONE MATRIMONIALISTI ITALIANI 
UNCM – UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI 

Anche in attuazione degli auspici del Consiglio Nazionale Forense, al fine di favorire l’applica-
zione della negoziazione assistita e la sua diffusione 

CHIEDONO A: 

C.N.F. e a tutti gli organi rappresentativi dell’Avvocatura di adoperarsi affinché: 

1) la negoziazione assistita sia estesa anche ai procedimenti aventi ad oggetto la regolamenta-
zione della responsabilità genitoriale a prescindere dal rapporto esistente tra i genitori; 

2) l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita possa contenere trasferimenti immo-
biliari con la sola autenticazione da parte degli avvocati, mediante introduzione di un 7° 
comma all’art. 6; 

3) l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione del diritto 
di assegnazione della casa coniugale, senza la necessità di ricorso all’autenticazione delle 
firme da parte del notaio; 

4) sia estesa la possibilità di concludere validamente accordi, a seguito di convenzione di nego-
ziazione assistita, che prevedono la corresponsione di una tantum ex art. 5, l. n. 898/1970, 
prevedendo che l’obbligatoria valutazione di equità (attualmente operata dal Tribunale) 
venga fatta dalle parti con l’ausilio dei difensori; 

5) sia estesa alla procedura di negoziazione assistita il beneficio del patrocinio a spese dello 
Stato con adeguata regolamentazione; 

6) sia eliminata la fase «presidenziale» nell’ipotesi di diniego del visto/autorizzazione da parte 
del P.M. prevedendo che, in detti casi: a) il P.M. indichi per iscritto alle parti le modifiche 
da apportare; b) le parti abbiamo la facoltà di accettare le suddette modifiche; c) in difetto 
la procedura si concluda con un non luogo a provvedere libere le parti di redigere nuovi ac-
cordi nelle forme di legge; 

7) sia previsto che gli originali degli accordi vengano conservati dai COA, mediante istituzio-
ne di apposito archivio con facoltà di rilasciare copie. 
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI 
DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 132/2014, CONV. DALLA L. n. 162/2014 

Francesco Menditto 
Procuratore della Repubblica di Tivoli 

Simone Ariano 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli 

Sommario: PARTE PRIMA – PREMESSA: 1. La negoziazione assistita prevista dall’art. 6, d.l. n. 123/2014, conv. 
dalla l. n. 162/2014 e il relativo accordo. – 2. La competenza del Procuratore della Repubblica e il ruolo 
dell’Avvocatura. – 3. Le ragioni e l’obiettivo delle presenti linee guida adottate di concerto col Consiglio 
dell’Ordine. – PARTE SECONDA – LE LINEE GUIDA: 4. Presentazione degli atti, Ufficio competente. – 5. Ri-
chiesta di nulla osta (in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero 
economicamente non autosufficienti). – 5.1. Requisiti e contenuto. – 5.1.1. Requisiti. – 5.1.2. Contenuto ulterio-
re. – 5.2. Procedimento. – 5.2.1. Termine di deposito dall’accordo. – 5.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte 
del Procuratore della Repubblica. – 5.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi. – 6. Richiesta 
di Autorizzazione (in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero eco-
nomicamente non autosufficienti). – 6.1. Requisiti e contenuto. – 6.1.1. Requisiti. – 6.1.2. Contenuto ulteriore. – 
6.2. Procedimento. – 6.2.1. Termine di deposito dell’accordo. – 6.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del 
Procuratore della Repubblica. – 6.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi. – 7. Documenta-
zione da produrre in allegato all’accordo. – 7.1. Qualora non siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci 
o portatori di handicap grave o economicamente insufficienti. – 7.2. Qualora siano presenti figli minori, figli mag-
giorenni incapaci o portatori di handicap grave. – 8. Modulistica. – 9. Entrata in vigore e comunicazioni. 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, di concerto col Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, emana le seguenti linee guida in relazione al nul-
la osta e all’autorizzazione da rilasciare nel caso di accordo concluso a seguito di negoziazione 
assistita ai sensi dell’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito nella l. 10 no-
vembre 2014, n. 162. 
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PARTE PRIMA – PREMESSA 

1. La negoziazione assistita prevista dall’art. 6, d.l. n. 123/2014, conv. dalla l. n. 162/2014 e il re-
lativo accordo 

L’art. 6, 1° comma, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazione dalla l. n. 162/2014 (oltre 
indicato come d.l. cit.) introduce l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o 
più avvocati «per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio …, di modifica delle condizioni di 
separazione e di divorzio». 
Il procedimento, disciplinato dai commi 2 e 3 dell’articolo citato, prevede che il Procuratore 
della Repubblica, quale organo che ai sensi dell’art. 73 Ord. Giud. «veglia sull’osservanze delle 
leggi e sulla pronte e regolare amministrazione della giustizia» proceda a un controllo degli ac-
cordi conclusi a seguito della negoziazione assistita attraverso due modalità: 

a) il rilascio di un nulla osta, nel caso in cui non vi siano «figli minori, figli maggiorenni inca-
paci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della l. 5 febbraio 1992, n. 
104, ovvero economicamente non autosufficienti» (art. 6, 2° comma, prima parte, d.l. cit.); 

b) il rilascio di un’autorizzazione qualora vi siano le persone indicate alla lett. a) (art. 6, 2° 
comma, seconda parte, d.l. cit.). 

I provvedimenti del P.M. consentono all’accordo raggiunto a seguito della convenzione di 
produrre gli effetti e tenere luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti 
di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del 
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza dei prov-
vedimenti del Procuratore della Repubblica occorre l’intervento del giudice, come indicato dal 
citato art. 6. 

2. La competenza del Procuratore della Repubblica e il ruolo dell’Avvocatura 

La competenza del Procuratore della Repubblica deve ritenersi di natura sostanzialmente 
giurisdizionale, in considerazione dei compiti attribuitigli e del controllo che deve svolgere per 
consentire all’accordo di produrre i suoi effetti senza intervento del giudice. 
L’ampiezza del controllo si desume dalla natura degli atti adottati che discende dall’ambito del-
la verifica che deve essere svolta in relazione ai soggetti coinvolti dallo stesso accordo. Il Procu-
ratore della Repubblica rilascia: 

a) di norma, il mero nulla osta «quando non ravvisa irregolarità»; 
b) un’autorizzazione in presenza dei soggetti “qualificati” in precedenza indicati – figli mino-

ri, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non 
autosufficienti –, quando ritenga «che l’accordo risponde all’interesse dei figli». 

L’attribuzione del potere di valutazione sul rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione comporta 
che il Procuratore della Repubblica sia posto in condizione di esercitare le proprie competenze. 
Pur se non previsto compiutamente dal d.l. cit. deve ritenersi, dunque, consentito, oltre che 
opportuno, individuare in linea generale (con maggiore dettaglio nel caso di richiesta di auto-
rizzazione per la necessità di valutare la rispondenza all’interesse dei figli): 
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1) il contenuto minimo dell’accordo idoneo all’esercizio delle attribuzioni demandate al Pro-
curatore della Repubblica, anche prevedendo l’esplicitazione di “circostanze” ulteriori ri-
spetto a quelle indicate dal citato art. 6 (e, comunque, dal d.l. cit.); 

2) i documenti da allegare per consentire al Procuratore della Repubblica il puntuale esercizio 
delle sue attribuzioni. 

Il ruolo dell’avvocato, delineato nel procedimento in questione appare di particolare rilievo 
in considerazione dei poteri attribuiti e degli obblighi cui devono attenersi scrupolosamente, 
essendo persino previsti possibili illeciti deontologici e disciplinari. In particolare: 

– è obbligatoria l’assistenza “di uno o più legali”; 
– sono attribuiti agli avvocati plurimi poteri e obblighi: 
– di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione 

di mancato accordo; 
– di conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico; 
– di informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere al-

la convenzione di negoziazione assistita; 
– gli avvocati sono soggetti a specifici doveri: 
 • di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso 

della procedura, non potendole utilizzare nell’eventuale giudizio avente (in tutto o in 
parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da 
parte dei difensori; 

 • di trasmissione, a fini di raccolta dati e monitoraggio, di copia dell’accordo raggiunto a 
seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell’ordine ovvero a quello del luogo dove 
l’accordo stesso è stato concluso; 

 • di trasmissione entro 10 giorni della copia dell’accordo di negoziazione in materia di 
separazione e divorzio all’ufficiale dello stato civile del Comune; 

 • sono previste specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinari, nonché ri-
chiamati illeciti deontologici. 

3. Le ragioni e l’obiettivo delle presenti linee guida adottate di concerto col Consiglio del-
l’Ordine 

Le presenti linee guida si propongono di semplificare, per quanto possibile, l’intervento della 
Procura della Repubblica consentendo: 

– da un lato, agli avvocati di conoscere preventivamente il contenuto dell’accordo e della do-
cumentazione da allegare ritenuta di norma idonea per l’esercizio da parte del Procuratore 
della Repubblica delle proprie attribuzioni, evitando richieste di integrazioni che rallente-
rebbero l’esercizio dei diritti delle parti; 

– dall’altro, al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i provvedimenti di 
competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione. 

La partecipazione del Consiglio dell’Ordine nella redazione delle presenti linee guida discende 
dallo specifico ruolo attribuito nel procedimento di negoziazione assistita agli avvocati, oltre 
che del fondamentale principio di leale collaborazione per un migliore svolgimento della fun-
zione nell’interesse delle parti, ovviamente nel rispetto delle specifiche competenze attribuite a 
ciascuno. 
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La Procura della Repubblica e il Consiglio dell’Ordine ritengono che costituisca un valore co-
mune condividere linee guida dirette a rendere più agevole l’attività dell’Avvocatura e della 
Procura della Repubblica nel procedimento in esame, e, in definitiva, di semplificare l’esercizio 
e meglio garantiti i diritti di tutte le parti interessate, in cui l’accordo investe diritti di estremo 
rilevo, in particolare nel caso in cui siano presenti figli minori nonché figli maggiorenni incapa-
ci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 
Questa la ragione per cui, concordate le linee guida, si è deciso – sotto il profilo formale – di 
prevedere nell’adozione del provvedimento di competenza del Procuratore della Repubblica il 
“concerto” del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 
Il Procuratore della Repubblica con l’emanazione delle presenti linee guida fissa i criteri orien-
tativi relativi al procedimento da seguire e ai provvedimenti da adottare, con riserva di proce-
dere a successive modifiche, auspicabilmente col concerto del Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati. 

PARTE SECONDA – LE LINEE GUIDA 

4. Presentazione degli atti, Ufficio competente 

L’accordo di soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio, di scioglimento del matrimonio …, di modifica delle condizioni di separazione e di divor-
zio va trasmesso, unitamente alla documentazione allegata, al Procuratore della Repubblica di 
Tivoli mediante deposito di quattro originali (uno per ogni parte, uno per l’Ufficio Comunale e 
uno da conservare agli atti della Procura della Repubblica). 
Gli atti vanno depositati presso la Procura della Repubblica di Tivoli, via Antonio dal Re 24, 
Tivoli, (RM), Ufficio del Casellario, sito al piano terra, anche da parte di uno solo degli avvoca-
ti (o suo delegato) sottoscrittori dell’accordo medesimo. 
L’eventuale cambio di data per “soppressione” o “interlineatura” dovrà contenere espressa sot-
toscrizione di approvazione di tutte le parti e dei difensori chiaramente leggibile. 
Analoga modalità dovrà essere seguita nel caso di modifiche apportate a mano all’atto. 

5. Richiesta di nulla osta (in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di 
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) 

5.1. Requisiti e contenuto 

5.1.1. Requisiti 

I requisiti necessari per la valida presentazione dell’accordo in assenza di figli minori, figli mag-
giorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992, 
ovvero economicamente non autosufficienti, che devono risultare dall’accordo (o essere ivi 
dichiarati), sono i seguenti: 

– assistenza di almeno un avvocato/a per parte; 
– sottoscrizione dell’accordo delle parti e di almeno un avvocato/a per parte; 
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– certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati; 
– nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi 

ininterrotti di separazione personale dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al 
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di 
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in con-
sensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di 
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato/a ovvero dalla data dell’atto conte-
nente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, come previ-
sto dal IV capoverso dell’art. 3 della l. n. 898/1970 1, circostanza dichiarata nell’accordo; 

– assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi del-
l’art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992, ovvero non economicamente autosufficienti, dichiarata 
nell’accordo. 

Nell’accordo gli avvocati devono, inoltre, espressamente dare atto attraverso apposita dichia-
razione: 

– di aver tentato di conciliare le parti (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di 
separazione e divorzio); 

– di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non neces-
sario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio). 

5.1.2. Contenuto ulteriore 2 

Oltre a quanto indicato al par. 5.1.1., gli avvocati dovranno dichiarare: 

a) il rispetto dell’art. 24, 5° comma, del Codice Deontologico Forense «in quanto non sono 
partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero non esercita-
no negli stessi locali collaborando professionalmente in maniera non occasionale»; 

b) di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti; 
c) di aver rispettato i termini di legge per l’esperimento della negoziazione assistita con de-

corso dei termini minimi e massimi (anche se prorogati); 
d) le ragioni che hanno condotto all’adozione degli eventuali patti di trasferimento patri-

moniali, anche immobiliari. 

La presenza nell’accordo dell’esplicitazione dei requisiti e delle dichiarazioni suindicate 
consente di evitare il rilievo di eventuali irregolarità che impediscano il rilascio del nulla 
osta. 

 
 

1 Articolo, come sostituito dall’art. 5, 1° comma, l. 6 marzo 1987, n. 74, successivamente modificato dall’art. 12, 4° comma, 
d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicazione vedi il 7° 
comma del medesimo art. 12. Da ultimo, capoverso modificato dall’art. 1, 1° comma, l. 6 maggio 2015, n. 55; per l’applica-
zione vedi l’art. 3, 1° comma, della medesima legge). 
2 Sono indicate condizioni ulteriori per le ragioni indicate al par. 2: 
«Pur se non previsto compiutamente dal d.l. cit. deve ritenersi, dunque, consentito, oltre che opportuno individuare in 
linea generale (con maggiore dettaglio nel caso di richiesta di autorizzazione per la necessità di valutare la rispondenza al-
l’interesse dei figli): il contenuto minimo dell’accordo idoneo all’esercizio delle attribuzioni demandate al Procuratore della 
Repubblica, anche prevedendo l’esplicitazione di “circostanze” ulteriori rispetto a quelle indicate dal citato art. 6 (e, 
comunque, dal d.l. cit.); quali documenti sia utile allegare per consentire al Procuratore della Repubblica il puntuale 
esercizio delle sue attribuzioni». 
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5.2. Procedimento 

5.2.1. Termine di deposito dall’accordo 

L’art. 6, 2° comma, d.l. cit. non prevede espressamente alcun termine per la presentazione del-
l’accordo rispetto alla data della sua conclusione, a differenza del caso dell’autorizzazione. 
Un termine più lungo, rispetto a quello previsto per l’autorizzazione, potrebbe incidere sulla 
regolarità della procedura in quanto la legge (art. 12, 5° comma, d.l. cit. che modifica l’art. 3, l. 
n. 898/1970) fa discendere dalla data dell’accordo (e non del nulla osta) gli effetti. 
Si ritiene, dunque, che superi il vaglio di regolarità l’accordo depositato entro 10 giorni dalla 
conclusione. 

5.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica 

Il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare – nell’interesse delle parti e per ragioni di 
celerità – eventuali “criticità” adottando un provvedimento in cui subordina l’efficacia del di-
niego del nulla osta alla mancata integrazione del contenuto dell’accordo e/o della documen-
tazione ritenute necessarie entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorrente 
dalla comunicazione alle parti. 
L’ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui: 

– nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, sarà emesso un 
nuovo provvedimento (di nulla osta o di diniego); 

– nel caso di mancato deposto tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, assume 
efficacia il diniego del nulla osta, con operatività di quanto previsto al par. 5.2.3. nel caso di 
diniego. 

Si ribadisce che la puntuale osservanza di quanto indicato al par. 5.1. in ordine a quanto 
richiesto riduce considerevolmente le possibili richieste di integrazione e/o i dinieghi. 

5.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi 

Il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta sarà emesso entro un congruo termine dal 
deposito secondo la complessità del caso, tendenzialmente entro 15 giorni dal deposito dell’atto. 
Nel caso di diniego il provvedimento sarà congruamente motivato. 
Gli atti non saranno trasmessi al Tribunale non essendo previsto tale adempimento nel caso di 
diniego di Nulla Osta (a differenza del diniego dell’autorizzazione). Il procedimento sarà ar-
chiviato, con diritto delle parti alla restituzione degli accordi depositati in originale (a eccezio-
ne di uno) e di copia dell’originale contenente il provvedimento di diniego; la segreteria tratte-
rà dunque, in ogni caso, l’originale dell’accordo col provvedimento di diniego adottato e la do-
cumentazione allegata all’accordo. 
Il provvedimento positivo consterà del mero “nulla osta” che certifica la regolarità dell’accor-
do agli effetti della disposizione in esame. 
Sarà cura di uno degli avvocati sottoscrittori provvedere al ritiro degli originali non di compe-
tenza della Procura. 
Si ritiene che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civi-
le decorrano: 

– dalla data di comunicazione da parte della Segreteria della Procura dell’emissione del 
provvedimento; 
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– ovvero, se ritirati gli originali dell’accordo prima della comunicazione della Segreteria della 
Procura, dalla data del ritiro certificata espressamente dall’Ufficio della Procura unitamen-
te alla circostanza che i predetti atti sono stati ritirati senza essere stata inviata alcuna co-
municazione. 

L’adempimento relativo alla trasmissione dell’accordo potrà essere posto a carico di uno sol-
tanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell’accordo (cfr. Circola-
re n. 6/2015 Ministero dell’Interno). 

6. Richiesta di Autorizzazione (in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o porta-
tori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) 

6.1. Requisiti e contenuto 

6.1.1. Requisiti 

I requisiti necessari per la valida presentazione dell’accordo in presenza di figli minori, incapaci 
o portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992, ovvero economica-
mente autosufficienti, che devono risultare dall’accordo (o essere ivi dichiarati), sono: 

a) oltre a quelli indicati in precedenza al par. 5.1.1. alle lett. da a) a d), dunque: 
– assistenza di almeno un avvocato/a per parte; 
– sottoscrizione dell’accordo delle parti e di almeno un avvocato/a per parte; 
– certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati; 
– nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi 

ininterrotti di separazione personale dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al 
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di 
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in con-
sensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di 
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato/a ovvero dalla data dell’atto conte-
nente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, come previ-
sto dal IV capoverso dell’art. 3 della l. n. 898/1970 3, circostanza dichiarata nell’accordo; 

b) anche i seguenti: 
– l’indicazione, con le generalità complete, delle persone la cui presenza impone l’autorizza-

zione e la relativa qualità: 
– figli minori (se portatori di handicap grave precisarlo); 
– figli maggiorenni incapaci, con la precisazione della natura di tale qualità 4; 
– figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992, 

con la – descrizione della tipologia di handicap certificata; 
– figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con una sintetica descrizione della 

qualità; 
c) inoltre, nell’accordo gli avvocati devono espressamente dare atto attraverso apposita 

dichiarazione: 

 
 

3 Cfr. nt. 1. 
4 Secondo quanto previsto dalle disposizioni codicistiche. 
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– di aver tentato di conciliare le parti (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di 
separazione e divorzio); 

– di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non neces-
sario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio); 

– di aver informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con 
ciascuno dei genitori; 

– l’avviso non è necessario nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio a 
meno che la modifica non coinvolga il regime di affidamento e/o di visita relativo ai figli 
minori; 

d) infine, devono risultare: 
– autosufficienti (è sufficiente indicare ove vivono). In caso in cui non sia previsto il regime 

di affidamento condiviso dovrà esservi adeguata motivazione e documentato (cfr. sub); 
– esplicita previsione dei tempi di frequentazione; 
– condizioni economiche relative al “mantenimento” dei figli. 

6.1.2. Contenuto ulteriore 5 

Oltre a quanto indicato al par. 6.1.1., dall’accordo dovrà risultare: la descrizione delle ragioni 
per cui si è ritenuto che l’accordo risponde all’interesse dei figli in modo tale da consentire la 
valutazione da parte del Procuratore della Repubblica, con la precisazione, in particolare: 

1. degli elementi relativi ad affidamento e collocamento dei figli; 
2. degli elementi relativi agli obblighi di frequentazione di cui all’art. 6, 3° comma, d.l. cit. e 

art. 337 ter c.c.; 
3. degli elementi relativi alle decisioni di natura economica. In proposito sarà presentata di-

chiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell’art. 47, d.p.r. n. 
445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 d.p.r. cit., contenente: 

 a) per individuarla concretamente (ad esempio: non è sufficiente indicare “imprenditore”, 
ma occorre precisare il settore e il luogo in cui opera e se esercitata in forma individuale 
o sociale ecc.; non è sufficiente indicare “commerciante”, ma occorre precisare il settore 
d’attività e il luogo d’esercizio, ecc.; non è sufficiente indicare “lavoratore dipendente”, 
ma occorre precisare il tipo di attività e il datore di lavoro); 

 b) il reddito annuo netto dei coniugi dell’ultimo triennio nonché le somme percepite a 
qualunque titolo (potendo alcuni elementi non risultare dalla dichiarazione dei redditi, 
come i redditi agrari, eredità, ecc.); 

 c) i beni mobili registrati e immobili di cui sono titolari – direttamente o indirettamente – 
i coniugi, unitamente a quote sociali e/o aziende; 

 d) l’espressa dichiarazione: «dichiaro, ex art. 76, d.p.r. n. 445/2000 di essere consapevole 
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal d.p.r. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia»; 

 
 

5 Sono indicate condizioni ulteriori per le ragioni indicate al par. 2: 
«Pur se non previsto compiutamente dal d.l. cit. deve ritenersi, dunque, consentito, oltre che opportuno individuare in 
linea generale (con maggiore dettaglio nel caso di richiesta di autorizzazione per la necessità di valutare la rispondenza 
all’interesse dei figli): 1) il contenuto minimo dell’accordo idoneo all’esercizio delle attribuzioni demandate al Procuratore 
della Repubblica, anche prevedendo l’esplicitazione di “circostanze” ulteriori rispetto a quelle indicate dal citato art. 6 (e, 
comunque, dal d.l. cit.); 2) quali documenti sia utile allegare per consentire al Procuratore della Repubblica il puntuale 
esercizio delle sue attribuzioni». 
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4. delle ragioni che hanno condotto all’adozione degli eventuali patti di trasferimento pa-
trimoniali, anche immobiliari. 

La presenza nell’accordo dell’esplicitazione dei requisiti e delle dichiarazioni suindicate 
consente di evitare il rilievo di eventuali irregolarità o valutazioni negative in ordine al 
rilascio dell’autorizzazione che, in considerazione del disposto normativo, richiede 
un’espressa verifica nel merito della rispondenza dell’accordo rispondente all’interesse 
dei figli. 

6.2. Procedimento 

6.2.1. Termine di deposito dell’accordo 

L’accordo dovrà essere depositato, ai sensi dell’art. 6, 3° comma, entro 10 giorni dalla data di 
conclusione. 
Il termine deve ritenersi “perentorio” in virtù degli effetti che la legge fa discendere dalla data 
dell’accordo. Per atti presentati oltre tale termine sarà dichiarato «l’inammissibilità all’adozio-
ne del provvedimento richiesto per decorso del termine perentorio di presentazione». 

6.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica 

Come per il rilascio del nulla osta, il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare – nell’in-
teresse delle parti e per ragioni di celerità – eventuali “criticità” adottando un provvedimento in 
cui subordina l’efficacia del diniego dell’Autorizzazione (e della Trasmissione degli atti al Pre-
sidente del Tribunale) alla mancata integrazione del contenuto dell’accordo e/o della docu-
mentazione ritenute necessarie entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decor-
rente dalla comunicazione alle parti. 
L’ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui: 

– nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, sarà emesso un 
nuovo provvedimento (di autorizzazione o di diniego e di trasmissione degli atti al Presi-
dente del Tribunale); 

– nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, assume 
efficacia il diniego dell’autorizzazione nulla osta, con trasmissione degli atti al Presidente 
del Tribunale come previsto dal par. 6.3.3. 

Si ribadisce che la puntuale osservanza di quanto indicato al par. 6.1. in ordine a quanto 
richiesto riduce considerevolmente le possibili richieste di integrazione e/o i dinieghi, in 
particolare nei procedimenti in esame in cui vi è una penetrante valutazione di merito 
sulla rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli. 

6.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi 

Il provvedimento di rilascio o di diniego dell’autorizzazione sarà emesso entro un congruo 
termine dal deposito secondo la complessità del caso, tendenzialmente entro 15 giorni dal de-
posito dell’atto. 
L’eventuale diniego di autorizzazione congruamente motivato sarà trasmesso al Presidente del 
Tribunale: 

– nel termine ordinatorio di cinque giorni dal deposito del provvedimento; 
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– ovvero alla scadenza del termine perentorio fissato nel provvedimento di diniego subordi-
nato al deposito di documentazione e/o integrazione, qualora questa non sia depositata. 

Il provvedimento positivo consterà, di norma, della mera autorizzazione che certifica la regola-
rità e congruità dell’accordo agli effetti della disposizione in esame. 
Sarà cura di uno degli avvocati sottoscrittori provvedere al ritiro degli originali non di compe-
tenza della Procura. 
Come indicato al par. 5.2.3., Si ritiene che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo 
all’Ufficiale dello Stato Civile decorrano: 

– dalla data di comunicazione da parte della Segreteria della Procura dell’emissione del prov-
vedimento; 

– ovvero, se ritirati gli originali dell’accordo prima della comunicazione della Segreteria della 
Procura, dalla data del ritiro certificata espressamente dall’Ufficio della Procura unitamen-
te alla circostanza che i predetti atti sono stati ritirati senza essere stata inviata alcuna co-
municazione. 

L’adempimento relativo alla trasmissione dell’accordo potrà essere posto a carico di uno sol-
tanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell’accordo (cfr. Circola-
re n. 6/2015 Ministero dell’Interno). 

7. Documentazione da produrre in allegato all’accordo 

7.1. Qualora non siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap 
grave o economicamente insufficienti 

A) In ogni caso: 
1. copia della convenzione di negoziazione assistita; 
2. certificato di residenza dei coniugi; 
3. stato di famiglie dei coniugi; 

B) inoltre: 
– nel caso di soluzione consensuale di separazione personale: 
4. estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; 
– nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di 

scioglimento del matrimonio: 
5. atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; 
6. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia au-

tentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia au-
tentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o 
copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia 
dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile; 

– nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione: 
7. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia au-

tentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia au-
tentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o 
copi autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia 
autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile; 
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– nel caso soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio: 
8. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o co-

pia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia auten-
tica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile. 

7.2. Qualora siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave 

Oltre alla documentazione indicata al par. 7.1.: 

A) In ogni caso: 
1. dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni; 
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell’art. 47, d.p.r. n. 

445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 d.p.r. cit., contenente: 

 a) la specifica attività lavorativa svolta dai coniugi nell’ultimo triennio, con quanto neces-
sario per individuarla concretamente (ad esempio: non è sufficiente indicare “impren-
ditore”, ma occorre precisare il settore e il luogo in cui opera e se esercitata in forma in-
dividuale o sociale ecc.; non è sufficiente indicare “commerciante”, ma occorre precisa-
re il settore d’attività e il luogo d’esercizio, ecc.; non è sufficiente indicare “lavoratore 
dipendente”, ma occorre precisare il tipo di attività e il datore di lavoro); 

 b) il reddito annuo netto dei coniugi dell’ultimo triennio nonché le somme percepite a 
qualunque titolo (potendo alcuni elementi non risultare dalla dichiarazione dei redditi, 
come i redditi agrari, eredità, ecc.); 

 c) i beni mobili registrati e immobili di cui sono titolari – direttamente o indirettamente – 
i coniugi, unitamente a quote sociali e/o aziende; 

 d) l’espressa dichiarazione: «dichiaro, ex art. 76, d.p.r. n. 445/2000 di essere consapevole 
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal d.p.r. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia». 

B) Inoltre: 
– qualora siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 3, 3° 

comma, l. n. 104/1992: 
1. certificazione sanitaria relativa all’handicap; 
– qualora si dia atto della esistenza di figli maggiorenni autosufficienti: 
2. autodichiarazione del figlio e copia della sua ultima dichiarazione dei redditi o altro docu-

mento che certifichi formalmente la percezione di un reddito proprio e sufficiente al so-
stentamento; 

– qualora si concordi l’affidamento esclusivo a favore di un solo coniuge: 
3. la documentazione comprovante le ragioni dell’accordo sull’affidamento. 

8. Modulistica 

Per semplificare l’individuazione del contenuto dell’accordo e della documentazione da allega-
re viene predisposto un apposito modulo, allegato al presente provvedimento, di cui si racco-
manda la compilazione. 
Sono previste 4 tipologie di accordi, con l’elencazione del contenuto e dei documenti da allega-
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re per ciascuno di essi, prevedendo che sia barrato l’avvenuto adempimento al fine di semplifi-
care l’attività delle parti e del Procuratore della Repubblica. 
Queste le tipologie di accordi previsti: 

A) soluzione consensuale di separazione personale in assenza di figli da tutelare (richiesta di 
nulla osta); 

 A/1) soluzione consensuale di separazione personale in presenza di figli da tutelare (ri-
chiesta di autorizzazione); 

B) soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del 
matrimonio in assenza di figli da tutelare (richiesta di nulla osta); 

 B/1) soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di sciogli-
mento del matrimonio in presenza di figli da tutelare (richiesta di autorizzazione); 

C) soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione in assenza di figli da tute-
lare (richiesta di nulla osta); 

 C/1) soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione in presenza di figli 
da tutelare (richiesta di autorizzazione); 

D) soluzione consensuale nel caso di modifica delle condizioni di divorzio in assenza di figli da 
tutelare (richiesta di nulla osta); 

 D/1) soluzione consensuale nel caso di modifica delle condizioni di divorzio in presenza di 
figli da tutelare (richiesta di autorizzazione). 

9. Entrata in vigore e comunicazioni 

Le presenti linee guida, adottate dal Procuratore della Repubblica di concerto col Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli che le sottoscrive e che ne riceve copia anche 
per l’opportuna diffusione, in vigore dal 1° gennaio 2017, saranno inserite nel sito web della 
Procura e inviate per conoscenza al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 
d’Appello di Roma e al Sig. Presidente del Tribunale. 
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NEGOZIAZIONE ASSISTITA: UNA SCOMMESSA SULL’AVVOCATURA 

Sabrina De Santi 
Avvocato in Verona  
Presidente AIAF Veneto 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Funzioni dell’avvocato nella negoziazione assistita. – 3. La degiurisdizionalizzazione 
che non degiurisdizionalizza. – 4. A proposito della scommessa sull’avvocatura. 

1. Premessa 

Il ministro on. Andrea Orlando, parlando al Congresso nazionale forense del 2014, presentava 
la negoziazione assistita, contenuta nel d.l. 12 settembre 2014, n. 132, come uno strumento 
che: «punta sulla scommessa che l’efficienza della giustizia passa da un rapporto diretto con 
l’avvocatura alla quale si guarda come una risorsa, un bacino di professionalità e, in definitiva, 
un elemento di tenuta del sistema democratico». 
Si tratta, a ben vedere, di una scommessa molto prudente, dove il ruolo di negoziatore attribui-
to all’avvocato è punteggiato di doveri deontologici specifici (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 11, l. n. 
162/2014), che integrano ed ampliano i precetti e le sanzioni che già presidiano l’attività fo-
rense alla stregua del codice deontologico vigente. 
Senza contare le salatissime multe in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di comuni-
cazione dell’accordo di negoziazione al Comune. 
Sotto altro aspetto, la l. 10 novembre 2014, n. 162, si pone nel solco della traccia indicata nel 
rapporto sulla giustizia italiana dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) che, dopo avere 
elencato i problemi che affliggono l’Italia, uno su tutti la durata delle cause (in Italia un proces-
so dura in media 1200 giorni, in Irlanda, paese che nella classifica stilata dall’OCSE ci precede, i 
giorni si riducono a 600, laddove in Norvegia, paese più virtuoso, ne servono 200), preconizza 
delle soluzioni per il miglioramento dell’efficienza del nostro sistema giudiziario. 
In particolare, dal rapporto FMI, emerge la necessità di una riforma strutturale che prevede il 
coinvolgimento dei protagonisti del sistema giustizia, giudici e avvocati, che si può sintetizzare 
in quattro principi: 1) ridurre l’arretrato; 2) promuovere un più ampio uso delle procedure al-
ternative di risoluzione delle controversie, quali la mediazione; 3) razionalizzare il sistema di 
ricorso compresa la revisione da parte della Suprema Corte di Cassazione e il ruolo degli avvo-
cati in questo contesto; 4) concentrarsi sulla gestione e sulla responsabilità dei Tribunali. 
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2. Funzioni dell’avvocato nella negoziazione assistita 

La negoziazione assistita, quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie, costi-
tuisce una modalità nuova per l’esercizio di una funzione antica e connaturata alla figura del-
l’avvocato: quella cooperativa, che tiene conto del guadagno comune e della pacificazione so-
ciale, lasciando invece sullo sfondo quella competitiva che si concentra sul torto e la ragione. 
La procedura di negoziazione assistita, di fatto, fa leva sulle funzioni proprie dell’avvocato, raf-
forza la qualità della sua prestazione professionale, impone un’assunzione di responsabilità sia 
sotto il profilo della competenza che della deontologia, anche attraverso l’ampliamento dei po-
teri di certificazione non solo dell’autenticità della firma della parte che assiste, ma anche della 
attestazione che il contenuto dell’accordo corrisponda alla volontà informata e (non solo 
espressa) delle parti e non sia contrario alle norme imperative e all’ordine pubblico. 
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e l’errore nella certificazio-
ne da parte dell’avvocato comporta un vizio sostanziale di nullità. 
È quindi fondamentale affrontare i nuovi compiti con la consapevolezza del grado di responsa-
bilità che comporta e la finalità di giustizia, non mediata dal processo, che l’avvocato è chiama-
to a governare. 

3. La degiurisdizionalizzazione che non degiurisdizionalizza 

Il legislatore, seguendo l’impostazione data dall’FMI, attraverso gli strumenti di risoluzione al-
ternativa delle controversie, introdotti con la l. n. 162/2014, ha inteso deflazionare il carico 
giudiziario conferendo, dunque, alcune importanti prerogative agli avvocati. 
Con l’art. 6 della medesima legge è stata estesa l’applicabilità della procedura di negoziazione as-
sistita al diritto di famiglia, limitatamente alla separazione, al divorzio e alle relative modifiche. 
Con la legge di conversione, è stata introdotta la necessità della trasmissione dell’accordo di 
negoziazione assistita al P.M., attraverso il quale lo Stato ha mantenuto un controllo giudiziale 
sugli accordi familiari. 
Il vaglio pubblico riduce, di fatto, la responsabilità e l’autonomia conferita ai legali, rischiando 
di stravolgere l’efficacia deflattiva dell’istituto. 
Se, in mancanza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, il 
potere del P.M. è limitato alla concessione del nullaosta, previa verifica di assenza di irregolarità 
dell’atto, in presenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, il suo controllo si 
amplia alla rispondenza dell’accordo all’interesse della prole. 
In particolare, in assenza di figli il P.M. deve esclusivamente verificare le seguenti prescrizioni 
di regolarità: 

1) la presenza di almeno un avvocato per parte; 
2) il contenuto dell’accordo, che può riguardare esclusivamente una soluzione consensuale di 

separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del 
matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; 

3) la certificazione che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate 
della possibilità di esperire la mediazione familiare; 

4) la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che le assistono; l’autografia delle firme; 
5) la certificazione da parte dei legali che l’accordo è conforme alle norme imperative e al-

l’ordine pubblico. 
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Al contrario, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap 
grave o figli non economicamente autosufficienti, fermo il controllo di regolarità formale, l’uffi-
cio di Procura deve svolgere anche un controllo di merito teso ad accertare la rispondenza del-
l’accordo stesso all’interesse della prole, con riguardo a: 

1) affido e collocamento dei minori; 
2) assegnazione della casa coniugale; 
3) corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli. 

4. A proposito della scommessa sull’avvocatura 

Nella prassi applicativa della legge risulta che, nella maggior parte delle Procure, l’avvocato, 
unitamente all’accordo di negoziazione, deve depositare tutti i documenti richiesti nel ricorso 
ordinario, ovvero i certificati di residenza e stato famiglia; l’estratto per riassunto o atto integra-
le di matrimonio, le dichiarazioni dei redditi (talvolta solo se presenti figli minori o maggioren-
ni non economicamente autosufficienti); in caso di figli maggiorenni economicamente auto-
sufficienti la dichiarazione dei redditi degli stessi (es. Procura presso il Tribunale di Padova) 
oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei genitori (es. Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma). 
Nelle indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo si precisa che i 
documenti richiesti sono necessari al fine di meglio verificare la situazione economica delle 
parti, attualizzata alla data di presentazione della convezione. 
Solo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ritenendo che l’accordo di ne-
goziazione assistita debba essere “autosufficiente” e che sia compito conferito dalla legge agli 
avvocati la verifica dei dati forniti dalle parti, non accetta il deposito di documenti a corredo 
dell’atto. 
In definitiva, la legge di conversione e l’interpretazione della funzione del P.M. che emerge dal-
le prassi applicative, rendono sovrapponibile il controllo della procura a quello del giudice del-
l’omologa, finendo così per spostare i ruoli da un ufficio all’altro, a discapito della celerità e del-
l’auspicato allegerimento dei carichi giudiziari. 
L’obiettivo del legislatore di degiurisdizionalizzare gli accordi negoziali nell’ambito degli eventi 
separativi consensuali è ancora lontano dall’essere raggiunto. La scommessa del ministro Or-
lando rimane, dunque, un’intenzione che l’avvocatura dovrebbe rivendicare per essere quella 
risorsa, quel bacino di professionalità ovvero, in definitiva, un elemento di tenuta del sistema 
democratico. 
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LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 

Francesca Passaniti 
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma con delega alla Cancelleria degli Af-
fari civili del Tribunale di Roma 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il ruolo del P.M. presso la Cancelleria degli Affari Civili del Tribunale di Roma. – 3. 
La procedura. – 4. Conclusioni. – 5. Alcuni casi. 

1. Introduzione 

Negli ultimi decenni il tema della progressiva espansione dell’autonomia privata in molti ambi-
ti del diritto è stato al centro di un importante e serrato dibattito in dottrina e in giurispruden-
za. Tale dibattito ha riguardato anche il diritto di famiglia, che rappresenta uno dei settori tra-
dizionalmente meno permeabili al riconoscimento della negozialità privata. Anche se il terreno 
dell’indisponibilità è attualmente circoscritto essenzialmente alle relazioni tra genitori e figli e, 
più in generale ai diritti dei minori, possiamo affermare che il legislatore incoraggia largamente 
la negozialità e ciò si può cogliere in quei settori nei quali tradizionalmente è possibile riscon-
trare una migliore predisposizione al riconoscimento di validità ed efficacia degli accordi inter-
venuti tra le parti: si pensi alle separazioni consensuali in cui la negozialità è in re ipsa, alla mate-
ria del divorzio dove gli spazi lasciati aperti all’autonomia sono molteplici (ricorso a firma con-
giunta, conclusioni conformi) e, soprattutto, alla normativa sull’affidamento condiviso (l. n. 
54/2006), in cui è evidente il favor per gli accordi tra genitori sull’affidamento, sulle modalità 
degli incontri dei figli con il genitore non collocatario prevalente e sul contributo al manteni-
mento dei figli. 
Mentre in generale il riconoscimento dell’autonomia negoziale delle parti coincide con la piena 
efficacia e validità degli accordi raggiunti, nell’ambito circoscritto alle relazioni tra genitori e fi-
gli e più in generale al tema dei diritti dei minori, nonostante il favor del legislatore, la negoziali-
tà non produceva accordi immediatamente validi ed efficaci ex se, occorrendo sempre e co-
munque l’intervento giudiziale del Tribunale che la limitava, sottoponendola a controllo per 
finalità di natura pubblicistica. 
Le riforme procedurali sulla separazione e sul divorzio introdotto dalla nuova normativa sulla 
negoziazione assistita (d.l. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla l. di conversione 
del 10 novembre 2014) hanno invece segnato un decisivo punto di svolta, attenuando marca-
tamente l’indisponibilità che ha sempre caratterizzato questo settore del diritto. 
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Nella originaria formulazione del DL la negoziazione era ammessa solo in assenza di figli mino-
ri o maggiorenni non autosufficienti, ma poiché non realizzava appieno la finalità deflattiva del 
carico giudiziario pendente – infatti le statistiche dicono che le separazioni e i divorzi senza figli 
rappresentano soltanto il 30% del totale – la legge di conversione ha rivoluzionato i confini del-
l’autonomia privata prevedendo la possibilità di accordi di negoziazione assistita per raggiunge-
re una soluzione consensuale di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di 
scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione e divorzio an-
che in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti (o portatori di handicap 
gravi), accordi che vengono considerati pienamente validi senza l’intervento del Tribunale e 
quindi sono immediatamente efficaci e registrabili negli uffici dello stato civile. 
E tuttavia, poiché tale normativa era sostanzialmente eversiva rispetto ai principi generali che 
regolano l’indisponibilità dei diritti soggettivi nell’ambito del diritto di famiglia, la legge di con-
versione ha introdotto la necessità della trasmissione dell’accordo al P.M., organo pubblico che 
già nel sistema previgente era chiamato ad intervenire nelle cause di separazione e divorzi ex 
art. 70 c.p.c. 
Questa peculiare nuova ipotesi di intervento del P.M. è stata accolta con generale e diffuso sfa-
vore dal mio Ufficio, proprio perché rappresenta l’unico momento di intervento pubblicistico e 
giurisdizionale in una materia nella quale l’intervento del P.M. prima d’ora era meramente 
formale e si limitava al visto; tuttavia, dopo un primo momento di crisi, per la necessità di pre-
disporre mezzi e personale per la nuova attività in una situazione di perenne carenza di perso-
nale e mezzi, l’Ufficio ha cercato di organizzarsi al meglio, cercando di favorire la diffusione del-
le negoziazioni, nella consapevolezza che si trattava di una grossa opportunità in considerazio-
ne del forte impatto sociale della materia e che si trattava di un’esigenza vitale e di sopravviven-
za dei nostri tribunali. 
Per questo anche il ruolo dell’intervento del P.M., adesso lo vedremo nel dettaglio, è stato in-
terpretato, a Roma e dal mio Ufficio in particolare, non come limite, come ostacolo burocrati-
co, ma come necessità imposta e voluta dal legislatore nel contemperamento e bilanciamento 
dei due interessi esistenti: da un lato, quello del favore nei confronti dell’autonomia negoziale, 
e dall’altro della presenza di un interesse pubblico indisponibile derivante dalla materia e so-
prattutto dalla presenza di minori. 

2. Il ruolo del P.M. presso la Cancelleria degli Affari Civili del Tribunale di Roma 

In materia di separazioni e divorzi il P.M. ha quindi assunto un ruolo più incisivo nell’ambito 
delle negoziazioni assistite, sempre nell’ambito del potere di controllo dell’esatto rispetto dei 
precetti di legge, ma più incisivo perché è l’unico controllo dell’autorità giudiziaria in quest’am-
bito. 
Il P.M. è l’organo di “ricezione e definizione” della Convenzione di negoziazione assistita, che 
inaugura un rito paragiurisdizionale che di fatto governa, con una funzione che qualcuno in 
dottrina ha ricondotto alle sue «primarie attribuzioni di sorvegliante dell’osservanza delle leggi 
e della pronta e regolare amministrazione della giustizia (art. 73 ord. giud.)». 
Lo scopo e la finalità della negoziazione assistita per separazioni e divorzi è essenzialmente 
quella di decongestionare il carico di lavoro dei tribunali e di attuare una tangibile contrazione 
dei tempi e dei costi rispetto alle procedure ordinarie in una materia che ha un fortissimo im-
patto sociale. 
Per questo, al fine di valorizzare la finalità del legislatore, noi operatori del diritto dobbiamo 
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spingerci nella attuazione dello strumento cercando, sforzandoci di cercare, l’interpretazione 
della legge che consenta, data la più generale situazione di carenza di mezzi, il miglior risultato 
ottenibile. 
In quest’ottica, l’Ufficio del P.M. di Roma si è attrezzato dando linee guida, all’inizio di caratte-
re generale e via via più specifiche, garantendo la presenza quotidiana di vice procuratori ono-
rari (che sono stati adeguatamente formati nella materia) e di personale amministrativo alta-
mente qualificato in costante contatto con me (che sono il P.M. togato con la delega per le 
questioni civili) per la soluzione di casi di volta in volta specifici e particolari. 

3. La procedura 

La procedura è applicabile sia in presenza che in assenza di figli minori o maggiorenni non au-
tosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave. 
Nel caso in cui non vi sia prole i coniugi possono rivolgersi direttamente all’ufficiale di stato ci-
vile; possono avere anche un legale, ma è una facoltà, non un obbligo. 
È evidente che si tratta di ipotesi, dal punto di vista numerico, del tutto marginali, perché è dif-
ficile che i coniugi non abbiano figli e non abbiano questioni economiche da disciplinare, ma è 
anche un’ipotesi che mi lascia molto perplessa per l’assoluta mancanza di informazioni qualifi-
cate alle parti, per il pregiudizio che per qualcuno potrebbe conseguire, insomma è un’ipotesi 
che non mi sentirei di consigliare e che mi auguro resti marginale proprio a fronte della possibi-
lità, invece, di ricorrere alla negoziazione assistita. 
La legge ha previsto delle ipotesi di negoziazione obbligatoria (risarcimento di danno da circo-
lazione stradale e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 
50.000,00) di negoziazione facoltativa (che in materia di diritti disponibili ed economici delle 
parti non mi sembra abbia limiti) al fine di incentivare il ricorso ad un’alternativa stragiudiziale 
all’ordinaria risoluzione dei conflitti in modo da bloccare l’afflusso dei processi. 
In materia di famiglia, ricordiamolo, non vi è obbligo di negoziazione assistita ma vi è solo una 
mera facoltà, ma ripeto, se vogliamo attuare la finalità del legislatore, una facoltà da incentivare 
perché è una facoltà in un settore a forte impatto sociale. 
Poiché la tecnica di redazione della legge, non è una novità, anche in questa materia non è chia-
ra e molti aspetti non sono stati espressamente disciplinati, si è assistito ad un proliferare di li-
nee guida di disposizioni che anche per prassi ciascun Tribunale si è dato per dare uniformità 
formali alle negoziazioni. 
Esaminiamo i requisiti formali e le ragioni delle indicazioni che sono state fornite anche dal 
mio Ufficio alla Cancelleria del Tribunale degli Affari civili dove devono essere depositati gli 
atti. 
Il fine non è quello “di complicare la vita” di avvocati e parti, ma di fornire una cornice di legali-
tà formale all’atto finalizzata alla garanzia dei diritti delle parti. Le richieste di allegazione di do-
cumenti non devono essere viste come “intralci burocratici fini a sé stessi”, ma al contrario 
strumenti di “garanzia” delle parti e anche dell’avvocato che resta ed è l’attore principale della 
negoziazione. 

1) Per le negoziazioni che riguardano le unioni familiari i coniugi possono concludere un ac-
cordo di negoziazione assistita per il tramite di «almeno un avvocato per parte» (cfr. 1° 
comma, art. 6, cit.). 

La locuzione è chiara e peraltro specifica l’ambigua formulazione in rubrica («da uno o più av-
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vocati») nel senso che l’unicità dell’assistenza di un avvocato ha riguardo alla singola parte, 
con la conseguenza che in ogni caso gli avvocati non potranno mai essere meno di due, uno per 
parte. Resta inoltre preclusa la possibilità che i due avvocati siano entrambi comuni alle parti, 
dovendosi riconoscere all’istituto il fine di pervenire ad una soluzione convenzionale proce-
dendo da posizioni di separato e autonomo interesse di ciascuna parte. Per la stessa ragione 
escluderei la possibilità di avvocati persone fisiche diverse dello stesso studio. 

2) «L’accordo raggiunto a seguito di Convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente …» (art. 6, 2° comma, pri-
mo periodo, seconda parte). 

Il punto evoca due aspetti di rilievo non solo teorico. 
La funzione dell’avvocato è quella di assistenza e non di rappresentanza, e ciò determinerebbe 
la non necessità di una formale procura alle liti. 
Tuttavia, anche come indicazione di carattere generale, sarebbe a mio avviso opportuno che gli 
avvocati si muniscano di procura alle liti e dichiarino il proprio indirizzo di posta certificata; ciò 
al fine di snellire le comunicazioni da parte dell’Ufficio e nello stesso tempo ricondurle su un 
piano di ufficialità ed esaustività. Posso più agevolmente interloquire con un legale che “for-
malmente” ha ricevuto una procura dal cliente: è una cosa che faccio normalmente anche in 
penale nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia e di violenza di cui mi occupo, ma 
chiamo il difensore dell’indagato o della persona offesa che ha una formale nomina depositata e 
non certo la parte. 

3) Uno dei primi aspetti formali che l’Ufficio del P.M. ha cura di esaminare è assicurarsi della 
propria legittima attribuzione verificando la competenza del Tribunale secondo la discipli-
na civilistica in punto di separazione e divorzio (casa coniugale o residenza di almeno uno 
dei due coniugi). 

In difetto, la soluzione da adottare non potrà che essere in termini di inammissibilità dell’accor-
do, perché nello specifico siamo fuori da qualunque profilo riconducibile allo statuto della 
competenza (requisito proprio del giudice) ed ancor meno all’ambito dei c.d. contrasti ex artt. 
54 ss. c.p.p. riservati com’è noto alle indagini preliminari. 

4) «In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai 
sensi dell’art. 3, 3° comma, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non 
autosufficienti … (il Procuratore della Repubblica) … quando non ravvisa irregolarità 
comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del 3° comma …» (art. 6, 
2° comma, primo periodo, prima e terza parte). 

È l’ipotesi più semplice e per questa l’Ufficio del P.M. è chiamato a valutare la regolarità dell’ac-
cordo rilasciando in caso positivo nullaosta affinché gli avvocati procedano alle incombenze (di 
annotazione e trascrizione) prescritte al 3° comma dell’art. 6. 
Si ritiene che il vaglio che conduce al nullaosta riguardi un controllo di legittimità formale, os-
sia di corrispondenza dell’accordo alle condizioni formali identificabili (al di là della “compe-
tenza”) nell’effettiva assenza di prole minore e delle ipotesi assimilate, dell’assistenza di almeno 
un avvocato per parte, dell’attestazione proveniente dagli avvocati di avere tentato la concilia-
zione delle parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, della 
certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati e della attesta-
zione circa la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (cfr. artt. 6, 
3° comma, e 5, 2° comma). Appare tuttavia scontato che, limitatamente all’ipotesi di negozia-
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zione assistita per modifiche alle condizioni di separazione e divorzio, il requisito del tentativo 
di conciliazione non abbia ragione di esistere; in detta ipotesi peraltro gli adempimenti postu-
mi rimessi agli avvocati consistono nelle sole incombenze di trascrizione ex art. 63, 2° comma, 
lett. h bis). Alle indicate condizioni si affianca, nel caso di divorzio, la ricorrenza della decorren-
za di almeno sei mesi nell’ipotesi di separazione consensuale o un anno dalla prima udienza di 
comparizione presidenziale, così come previsto dalla l. n. 898/1970 (così come modificata dal-
la l. n. 56/2015). 
È ovvio che i requisiti di concedibilità del nullaosta devono essere comprovati dagli istanti con 
l’allegazione della documentazione necessaria, offerta dai certificati di stato civile. Quanto al-
l’ipotesi di divorzio occorre che sia allegata copia del verbale di comparizione presidenziale in 
sede di separazione insieme al provvedimento di omologa o della sentenza giudiziale definito-
ria, oppure copia dell’accordo di separazione conseguente a negoziazione assistita o concluso e 
certificato dall’Ufficiale di Stato Civile ex art. 12, l. n. 162/2014. 
L’accordo sulla modifica delle condizioni di separazione e divorzio impone ovviamente l’allega-
zione dei rispettivi provvedimenti d’interesse. 

5) Il nullaosta di spettanza dell’Ufficio del P.M. non va motivato, trattandosi di provvedimen-
to di mera abilitazione alle formalità consequenziali rimesse alla cura degli avvocati. 

La legge non detta un termine entro il quale va rilasciato il nullaosta. Al riguardo abbiamo rite-
nuto ragionevole l’intervallo di dieci giorni, compatibile con l’esame formale degli atti (nor-
malmente pochi). Termine che mi risulta rispettato senza eccezioni. 
In caso di vaglio negativo, il diniego di nullaosta, pur in assenza di rimedi specifici perché non è 
prevista alcuna impugnazione, va invece corredato con l’esplicitazione, anch’essa tuttavia suc-
cinta, delle ragioni del rigetto; tanto s’impone per il necessario orientamento delle parti in or-
dine a un’eventuale regolare riproposizione dell’accordo, sempre possibile. 
La comunicazione del nullaosta viene effettuata tempestivamente a cura della Segreteria del-
l’ufficio affari civili del P.M. all’indirizzo di posta elettronica certificata dei rispettivi avvocati. 
La Segreteria Civile ha approntato un registro di comodo per l’iscrizione dei procedimenti, ma 
esso, stante il prevedibile massiccio afflusso di richieste (in verità già registratosi), andrà perfe-
zionato in termini elettronici e in modo tale da consentire l’annotazione dei vari passaggi rituali. 

6) «In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ov-
vero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di Convenzione di 
negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo ri-
sponde all’interesse dei figli, lo autorizza …» (art. 6, 2° comma, secondo periodo). 

La presenza di figli minori/incapaci o maggiori d’età non economicamente indipendenti im-
pone per legge un regime procedurale più stringente ed un vaglio decisorio più intenso: è infat-
ti configurato l’onere degli avvocati (privo tuttavia di sanzione d’inammissibilità in caso di inot-
temperanza) di trasmettere l’accordo entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Re-
pubblica, e il dovere di questi, oltre al controllo degli aspetti formali, di entrare nel merito del 
medesimo («… ritiene …») vagliando la sua rispondenza all’interesse della prole. 
Su quest’ultimo punto ritengo necessario che l’esame non sia limitato ai soli aspetti formal-
mente e strettamente relativi alla prole, ma si estenda ad ogni altro ambito che possa anche in-
direttamente riflettersi sulla posizione – e dunque sull’interesse – dei figli. 
Il provvedimento di autorizzazione è succintamente motivato, almeno credo, dando atto so-
stanzialmente che l’accordo risponde all’interesse dei figli. 
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La ricorrenza di una condizione di handicap in capo al figlio maggiorenne della quale debba es-
sere apprezzata la gravità (ossia la riconducibilità o meno al perimetro descritto all’art. 3, 3° 
comma, l. n. 104/1992) comporta anch’essa la necessità di una prova documentale esaustiva. 
Malgrado l’handicap “grave” sia in questo caso privo del richiamo normativo alla l. n. 104/1992, 
detto richiamo deve considerarsi comunque implicito. 
In tal caso la legge non prescrive un termine al P.M. per la sua decisione, ma a riguardo, devo 
dire che va tendenzialmente osservato il medesimo termine di dieci giorni, da considerare con-
gruo ai fini richiesti. 

7) A proposito del requisito di autosufficienza economica della prole c’è stato un momento di 
riflessione particolare, che per quanto mi riguarda è ancora aperto. 

Il requisito dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne può essere utilmente soddi-
sfatto oggi a Roma con un’autocertificazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
da parte dei genitori, e in questo senso è stata modificata l’originaria indicazione che invece 
prevedeva la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o la dichiarazione dei redditi da par-
te del figlio. 
Originariamente, nelle prime indicazioni fornite, non è stata ritenuta sufficiente la mera affer-
mazione dei genitori, e si chiedeva la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione dei redditi da 
parte del figlio. 
La questione è stata sollevata nel corso di incontri di studio (finalizzati all’obiettivo di rendere 
il più omogeneo possibile l’orientamento dell’Ufficio del P.M.). 
Infatti, da una verifica effettuata anche presso altri Uffici di Procura è emerso che non c’è una-
nimità di indirizzi: 

– a Velletri per il caso di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, nelle linee 
guida si dice espressamente «è sufficiente un’autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 
445/2000 rilasciata dal figlio maggiorenne o la copia di eventuale sua ultima dichiarazione 
dei redditi. Non si ritiene sufficiente la mera dichiarazione dei genitori»; 

– a Palermo sul punto le linee guida indicano «il requisito di autosufficienza economica della 
prole può essere utilmente asseverato da una autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 
445/2000 rilasciata dal figlio maggiorenne e/o da copia della sua ultima dichiarazione dei 
redditi. Non si ritiene sufficiente la mera affermazione dei genitori»;  

– la procura di Firenze specifica che, «laddove siano presenti figli maggiorenni autosufficien-
ti (non ritenendosi sufficiente la mera dichiarazione dei genitori) l’atto dovrà essere ac-
compagnato da autodichiarazione del figlio e copia della sua ultima dichiarazione dei red-
diti»; 

– al contrario le Procure di Milano e di Napoli non richiedono l’autocertificazione del figlio 
e/o la sua dichiarazione dei redditi, ma evidenziano la responsabilità dei genitori;  

– le Procure di Milano e di Torino indicano nella documentazione da allegare nell’ipotesi di 
figli maggiorenni autosufficienti la dichiarazione sostitutiva ex art. 46, d.p.r. n. 445/2000 
dei coniugi; 

– la Procura di Napoli in presenza di figli maggiorenni autosufficienti ritiene che «le parti di-
chiareranno sotto la loro personale responsabilità tale circostanza». 

Si è posto quindi il problema di valutare se la pretesa a richiedere una autocertificazione del fi-
glio e/o la sua dichiarazione dei redditi non fosse di per sé illegittima, peraltro in assenza di una 
chiara disposizione normativa. Illegittimità avanzata per diverse ragioni, in particolare: 
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– nei procedimenti normali di separazione (sui quali pure il P.M. esprime il parere) i coniugi 
non sono tenuti a depositare alcuna autocertificazione dei figli maggiorenni; 

– il figlio maggiorenne – che non fosse autosufficiente – potrebbe far valere i suoi diritti nei 
confronti dei genitori con autonoma azione; 

– il figlio maggiorenne potrebbe non poter rilasciare l’autocertificazione per impedimenti 
(perché all’estero), perché ha interrotto i rapporti con i genitori, o perché semplicemente 
non è “collaborativo”. 

La richiesta di certificazione di autosufficienza economica da parte del figlio è ritenuta necessa-
ria da alcuni, proprio perché in assenza di un contradditorio davanti al giudice della separazio-
ne sarebbe necessario acquisire un’attestazione che documenti lo “status” economico del figlio 
che, seppure maggiorenne, potrebbe essere «non economicamente autosufficiente» (circo-
stanza di questi tempi tutt’altro che rara). 
L’Ufficio ha modificato la prima indicazione data ritenendo sufficiente l’autocertificazione dei 
genitori per due ordini di ragioni: 

– perché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà impegna il genitore che la rilascia, 
che diventa penalmente responsabile nell’ipotesi di dichiarazione falsa; 

– perché nei procedimenti normali di separazione i coniugi non sono tenuti a depositare al-
cuna autocertificazione dei figli maggiorenni. 

Sollecito quindi gli avvocati alla massima attenzione sul punto: la deontologia e la professiona-
lità dell’avvocato deve essere tale da richiedere una verifica attenta di questo requisito perché si 
tratta di una questione sostanziale. 
Del resto, in presenza di un controllo pubblico e della mancanza di previsione di garanzia a tu-
tela dei figli maggiorenni non autonomi, si deve prevedere il caso di genitori che, di comune 
accordo e contrariamente al vero, abbiano dichiarato essere il figlio economicamente autosuf-
ficiente. Il figlio, è vero, può agire autonomamente, ma il P.M. che abbia emesso un nullaosta 
sul presupposto, falso ma da lui ignorato, dell’autosufficienza del figlio maggiorenne della cop-
pia, che può fare? Può agire autonomamente per l’annullamento dell’accordo, e in che forma? 
La dichiarazione con la forma dell’autocertificazione dei genitori intanto implica una respon-
sabilità penale e quindi un’apertura autonoma di procedimento penale per l’accertamento del 
reato commesso. Se mi accorgo dell’esistenza di un profilo di nullità della dichiarazione dai do-
cumenti offerti dalle parti, ne dispongo la trasmissione al mio Ufficio per procedere per il reato 
di cui all’art. 483 c.p. 

8) «Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il Procuratore della Re-
pubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale …» (art. 6, 2° 
comma, terzo periodo, prima parte). 

Malgrado la lettera della legge nulla prescriva in proposito, limitandosi ad imporre una sollecita 
(5 gg.) trasmissione dell’accordo al Presidente del Tribunale, è da ritenere che il diniego di au-
torizzazione richieda l’indicazione delle ragioni del rigetto; ciò al fine di porre il Presidente e le 
stesse parti in condizioni di conoscere le situazioni di criticità rilevate dal P.M., e di conseguen-
za provvedere in modo più illuminato e consapevole al loro esame. 
Da segnalare che il termine di cinque giorni non è perentorio bensì ordinatorio; tuttavia esso va 
rispettato quanto più possibile stante il coinvolgimento di interessi di minori e/o incapaci me-
ritevoli della più rapida composizione. 
Va chiarito che la trasmissione al Presidente dell’accordo insieme al diniego di autorizzazione, 
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al pari del rilascio del nullaosta o della autorizzazione, definisce il procedimento di spettanza 
del P.M. «… che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede 
senza ritardo» (art. 6, 2° comma, terzo periodo, seconda parte). 
La trasmissione del provvedimento di diniego e dell’incarto contenente l’accordo di negozia-
zione assistita impone al Presidente del Tribunale di convocare le parti e di provvedere. 
Per quanto il segmento (ormai) giurisdizionale prescinda dal coinvolgimento dell’ufficio di 
Procura, vale comunque la pena soffermarsi in questa sede sul suo profilo giuridico, non fosse 
altro perché una delle possibili linee interpretative che attengono a tale fase, in assenza allo sta-
to di utili orientamenti giurisprudenziali, potrebbe essere nel senso di determinare il ritorno del 
fascicolo in Procura. 
Nella laconicità dell’espressione letterale, tre appaiono infatti le opzioni ermeneutiche possibili: 

– una prima – la più coerente al sistema – suggerisce di scorgere nella migrazione dell’accor-
do all’organo di vertice dell’ufficio giudicante l’innesco del rito di separazione consensuale 
nei modi e con le sequenze proprie dell’art. 711 c.p.c., con l’inevitabile anomalia, tuttavia, 
di un’iscrizione a ruolo dal carattere ufficioso; 

– una seconda linea interpretativa tenderebbe a privilegiare il dato letterale, assegnando al 
Presidente il compito di definire comunque il procedimento con il provvedimento autoriz-
zatorio (o con il suo definitivo diniego) menzionato dalla norma del più volte citato art. 6. 
Mi sembra la soluzione più logica: il problema è superato dalle parti e il giudice può auto-
rizzare l’accordo; 

– alle due opzioni potrebbe teoricamente affiancarsene una terza che, nella pretesa di non 
prescindere dall’intervento definitorio del P.M. così come disegnato dal legislatore, tende-
rebbe a vedere la fase presidenziale in un’ottica esclusivamente interlocutoria, con l’effetto, 
a comparizione delle parti avvenuta, di un successivo ritorno del fascicolo in Procura per la 
sua definizione secondo il noto modulo decisorio. 

Il punto è stato oggetto di vivace discussione, ma la conclusione è stata quella di attendere in 
proposito la prima casistica anche nazionale. 

4. Conclusioni 

Voglio evidenziare che la prassi fin qui seguita dall’ufficio del P.M. nel caso di criticità superabi-
li – sia nell’ipotesi di richiesta di nullaosta che di autorizzazione – è stata quella di sollecitare i 
difensori alle integrazioni emendative e documentali richieste, sia in termini di modificazione 
dell’accordo (in tal caso con atto a firma delle parti, certificata dai rispettivi difensori) che di 
allegazione di documentazione mancante. In tali casi il decorso del termine resterà sospeso fino 
alla nuova produzione integrativa. 
La Segreteria Civile è già attrezzata in proposito, i VPO hanno delle direttive che discutono 
con me se necessario; il mio auspicio è che anche il Foro civile possa rispondere a queste moda-
lità con spirito collaborativo, sul presupposto che non si tratta di “formalità sterili” ma di cerca-
re una forma di tutela e di garanzia del lavoro dell’avvocatura. 
Al 1° dicembre 2016 risultano presentate alla Procura della repubblica presso il Tribunale di 
Roma 1392 negoziazioni assistite e nessuna è stata respinta grazie alla interazione proficua tra 
l’Ufficio e l’avvocatura. 
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5. Alcuni casi 

1) Negoziazione in cui una delle parti, un coniuge, è assistito da un avvocato stabilito. 
Negli atti giudiziari normalmente la firma dell’avvocato assistito (abogado) deve essere contro-
firmata dal c.d. avvocato d’intesa (un avvocato italiano iscritto all’albo). 
Nel caso che abbiamo esaminato tale requisito mancava, ma l’Ufficio ha comunque concesso 
l’autorizzazione sul presupposto che la negoziazione deve ritenersi attività stragiudiziale. 
Peraltro nell’art. 2 del d.l. n. 132/2014 si fa espresso riferimento alla circostanza che si può agire 
con l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’art. 6, d.l. 2 febbraio 2001, n. 96 e l’art. 
10 prevede che l’avvocato assistito ha diritto di esercitare l’attività professionale stragiudiziale. 

2) Quale è il termine che deve intercorrere tra la convenzione e l’accordo? 
Si indica nella modulistica fornita dall’Ufficio che «il termine concordato dalle parti nella 
Convenzione di negoziazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi, 
prorogabile per ulteriori 30 giorni su accordo delle parti». 
Si tratta di una disciplina prevista nella negoziazione in genere, all’art. 2, ma non espressamente 
prevista anche nell’ipotesi più specifica di negoziazione familiare. 
Si tratta di un’indicazione che trova fondamento nella legge e che si giustifica nella finalità di 
consentire un minimo di ponderazione (tra l’accordo e la convenzione non inferiore ad un me-
se) e allo stesso tempo l’attualità (non superiore a tre mesi). 
La ormai piena equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati in costanza di ma-
trimonio, sancita dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, avrebbe dovuto consigliare il legislatore a 
disciplinare nel nuovo testo normativo anche gli accordi riguardanti i figli nati fuori dal matri-
monio, e invece, inspiegabilmente, la nuova normativa non riconosce ai genitori la possibilità 
di ricorrere alla negoziazione assistita per accordarsi sull’affidamento e il mantenimento dei fi-
gli nati fuori dal matrimonio. 
Per concludere: l’Ufficio ha dato delle indicazioni ma le stesse, proprio in assenza di indicazioni 
precise della legge, possono essere discusse e riviste, come è per esempio avvenuto a proposito 
della documentazione richiesta a provare la condizione di indipendenza economica del figlio 
maggiorenne. 
Quello che vorrei fosse chiaro è che si tratta di documentazione che serve a esplicitare il conte-
nuto dell’accordo (per esempio sotto il profilo delle condizioni reddituali e patrimoniali delle 
parti) sia in funzione di evitare eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra l’avvocato e 
il proprio cliente, sia in funzione della generale stabilità degli effetti dell’accordo e quindi con 
riguardo a eventuali richieste di modifiche delle condizioni, ma anche per evitare che l’accordo 
sia impugnato per presunti vizi della volontà; impugnazione che è generalmente ammessa in 
tema di separazione consensuale omologata e che a maggior ragione dovrebbe poter trovare 
applicazione con riguardo all’accordo derivante dalla negoziazione assistita, tanto è vero che 
l’art. 5, 4° comma prevede che costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un 
accordo alla cui redazione ha partecipato. 
Poiché la negoziazione vede come attore principale l’avvocato, il mio auspicio è che il Foro in-
terpreti queste regole non come intralci, ma come strumenti essenzialmente a tutela e garanzia 
del “buon lavoro” svolto. 
Il legislatore ha infatti offerto con questa normativa un ruolo di mediazione e negoziazione che 
caratterizza la figura dell’avvocato in tutti i paesi stranieri; si tratta quindi di un’occasione, 
un’opportunità che non potete perdere, per la cui realizzazione potete contare sulla massima 
disponibilità del mio Ufficio. 
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VADEMECUM SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA 
D.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014 

aggiornato al novembre 2016 

Osservatorio sulla giustizia civile di Roma – Gruppo giurisdizione e Adr 
Pres.te Dr.ssa Franca Mangano – Avv. Paola Moreschini – Avv. Marina Petrolo 

APPLICABILITÀ (FACOLTATIVA) A 

– separazioni personali; 
– cessazione effetti civili del matrimonio; 
– scioglimento del matrimonio; 
– modifica condizioni divorzio; 
– modifica condizioni di separazione. 

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA SI ARTICOLA IN DUE ATTI ESSENZIALI 

– la convenzione; 
– l’accordo; 
– prescrizioni obbligatorie; 
– ai fini della validità; 
– la presenza di almeno un avvocato per parte; 
– la forma scritta. 

1. L’INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
CONTENUTI DELLA LETTERA EVENTUALMENTE DA INVIARE CON RACC. A.R. (NON È OBBLIGATO-
RIO NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA N.A. IN MATERIA DI FAMIGLIA) 

– indicazione dell’oggetto della controversia; 
– indicazione del termine di risposta; 
– l’avvertimento che la mancata risposta avrà valore di rifiuto (senza tuttavia le conseguenze 

che viceversa la legge prevede per le materie in cui la n.a. è obbligatoria); 
– firma dell’avvocato; 
– mandato e firma della parte autenticata dall’avvocato. 
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2. LA CONVENZIONE 

a) CONTENUTI OBBLIGATORI 

– impegno a cooperare in buona fede e con lealtà; 
– indicazione del termine non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile di ulteriori 

30 giorni max su accordo delle parti); 
– l’indicazione della controversia; 
– l’indicazione dei legali nominati; 
– mandato in calce; 
– firma delle parti autenticata dagli avvocati; 
– impegno di tutte le parti al dovere della riservatezza. 

b) CONTENUTI FACOLTATIVI 

– l’indicazione di modalità di scambio di documenti; 
– l’indicazione dell’adozione di tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (pre-

visione ausilio di eventuali consulenti, terzi neutrali quali psicologi, mediatori o commercia-
listi). 

3. L’ACCORDO 

a) CONTENUTI OBBLIGATORI IN ASSENZA DI FIGLI 

– dare atto del tentativo di conciliazione; 
– informare della possibilità di esperire la mediazione familiare; 
– firma delle parti; 
– dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a 

norme di ordine pubblico (art. 5, l. n. 162/2014); 
– sottoscrizione avvocati e autentica (con eventuale ulteriore mandato in calce); 
– trasmissione atti al P.M. competente entro 10 gg. dalla firma per il “nulla osta”. 

b) CONTENUTI OBBLIGATORI DELL’ACCORDO IN PRESENZA FIGLI 

– dare atto del tentativo di conciliazione; 
– informare della possibilità di esperire la mediazione familiare; 
– informare dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con i rispettivi ge-

nitori; 
– affidamento e collocamento dei figli (minori o con handicap); 
– esplicita previsione dei tempi di frequentazione (idem c.s.); 
– determinazione degli obblighi di mantenimento (in caso di figli non autosufficienti econo-

micamente); 
– sottoscrizione delle parti; 
– dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a 

norme di ordine pubblico (art. 5, l. n. 162/2014); 
– firma e autentica degli avvocati (con eventuale ulteriore mandato in calce); 
– trasmissione accordo P.M. entro 10 gg. per l’autorizzazione. 
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4. DEPOSITO ALL’UFFICIO DEL P.M. ENTRO 10 GG. DALLA SOTTOSCRIZIONE DEI SEGUENTI 
ATTI E DOCUMENTI: 

– 2 copie della convenzione; 
– 2 copie dell’accordo; 
– estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; 
– in caso di divorzio copia della separazione; 
– certificati anagrafici di residenza; 
– stato di famiglia di entrambe le parti; 
– dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi; 
– in caso di figli maggiorenni economicamente autosufficienti: o dichiarazione dei redditi del-

l’ultimo anno oppure dichiarazione ex artt. 47 e 76, d.p.r. n. 445/2000 senza necessità di au-
tentica, fatta congiuntamente dai genitori ovvero singolarmente da ciascun figlio, unitamen-
te a fotocopia dei rispettivi documenti di identità. 

5. RITIRO DELL’ACCORDO MUNITO DELL’AUTORIZZAZIONE O DEL NULLA OSTA 

6. TRASMISSIONE ENTRO 10 GG AL COMUNE PRESSO CUI È STATO CELEBRATO IL MATRI-
MONIO 

All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al 3° comma, terzo periodo, è applicata la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000, con attestazione in calce, da parte del-
l’avvocato, della conformità all’originale cartaceo e firma digitale: 
Il sottoscritto Avv. XXXXX attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 un-
decies, 2° comma del d.l. n. 179/2012, che la copia informatica del suesteso accordo di separa-
zione/divorzio/ modifica delle condizioni di ….….., in negoziazione assistita dei coniugi xxxx 
ed yyyyyy con la relativa Autorizzazione del PM presso la Procura della Repubblica di 
…………….., è conforme all’originale analogico dal quale è estratta 
Firma Digitale 

7. L’ ACCORDO È ESECUTIVO EX ART. 5, L. n. 162/2014 

– costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; 
– l’accordo deve essere riportato per intero nel precetto ex art. 480 c.p.c. 

8. INVIO DI COPIA AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI APPARTENENZA DI CIASCUN AVVOCATO 
(PER LA RACCOLTA DATI EX ART. 11) 

9. IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA NEGOZIALE ATTESTAZIONE DEGLI AVVO-
CATI E POSSIBILITÀ DI AVVIARE IL GIUDIZIO 

10. TAVOLE DI RIEPILOGO (omissis) 

FAC SIMILE DI CONVENZIONE (omissis) 

FAC SIMILE DI ACCORDO (omissis) 
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PROVVEDIMENTO 25 MARZO 2016 – PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO 
N. (omissis)/2016 Neg. Ass. 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE 
– art. 6 d.l. n. 132/2014 conv. Con modif. Nella l. n. 162/2014 – 

Il P.M. 

Letta la richiesta depositata il 23 febbraio 2016 dall’Avv. (omissis) con la quale chiede autoriz-
zarsi l’accordo di separazione personale raggiunto con atto del 17 febbraio 2016 a seguito di 
negoziazione assistita intercorsa tra esso (omissis), assistito in proprio in quanto Avvocato, e il 
coniuge (omissis), assistita dall’Avv. (omissis); 

OSSERVA 

In punto di ammissibilità dell’istanza occorre nella specie verificare la legittimità della negozia-
zione e del conseguente accordo in quanto raggiunto da due coniugi, uno dei quali – (omissis) 
– assistito in proprio rivestendo egli la qualità di Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Pa-
lermo; 
Al riguardo va premesso che l’art. 6 del decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazio-
ni nella legge n. 162/2014, consente di pervenire a soluzioni consensuali di separazione perso-
nale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio attraverso un procedimento di negoziazione tra le parti 
tendente a raggiungere un accordo per l’efficacia del quale la legge prescrive il vaglio del Procu-
ratore della Repubblica nella duplice forma del nulla-osta, in carenza di prole minore, incapace 
o anche di prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della autorizzazione, 
in presenza invece di alcuna delle situazioni anzidette a fronte delle quali il P.M. è chiamato a 
scandagliare la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli. In quest’ultimo caso, in assenza 
di delibazione favorevole circa la rispondenza dell’accordo all’interesse della prole il P.M. è te-
nuto a rimettere la decisione al Presidente del Tribunale che deciderà in merito previa audizio-
ne delle parti. 
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Il provvedimento del P.M., sia nell’una che nell’altra forma, abilita le parti agli adempimenti ai 
sensi del comma 3 della disposizione in oggetto ed esso, pur conferendo all’accordo il crisma 
della sua regolarità e conformità a legge, non costituisce tuttavia titolo della separazione o del 
divorzio che resta pur sempre funzionalmente e cronologicamente l’accordo (cfr. comma 3: 
«L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provve-
dimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di 
modifica delle condizioni di separazione e di divorzio»). 
Ora, al di là dell’inedito coinvolgimento del Procuratore della Repubblica nel rito de quo – 
coinvolgimento pur sempre spiegabile alla stregua delle prerogative del P.M. quale organo 
dotato di primarie attribuzioni di sorvegliante dell’osservanza delle leggi e della pronta e re-
golare amministrazione della giustizia (art. 73 O.G.) – il vero novum della procedura di nego-
ziazione assistita (per quanto qui rileva d’impronta coniugale) è ravvisabile nel ruolo deci-
samente protagonistico assunto dagli avvocati assistenti delle parti nella decisione di avvio, 
gestione e conclusione della trattativa negoziale. Ed è proprio perseguendo tale ratio che ben 
si spiega la rettifica legislativa propria della legge di conversione laddove alla previsione di 
sufficienza di un solo avvocato nell’assistenza delle due parti, presente nel testo del decreto 
legge, è poi subentrata l’espressa e definitiva necessità che la negoziazione sia assistita «… da 
almeno un avvocato per parte»; ritocco tutt’altro che formale ma sostanzialmente ancorato 
invece all’imprescindibile rilievo secondo cui l’accordo deve essere il portato di una conver-
genza di interessi a presidio dei quali occorre che non solo le parti, primi titolari di delicatis-
simi e personali interessi da negoziare, ma anche i rispettivi assistenti siano soggetti distinti 
in grado di ponderare autonomamente e per ogni rispettiva parte situazioni e condizioni del-
la separazione o del divorzio. 
La diversificazione soggettiva dei due poli negoziatori è infatti garanzia massima della migliore 
ottimizzazione delle soluzioni adottabili e, sol che si rifletta su quanto si sta per dire, essa è fun-
zionalmente discendente e perfettamente coerente – potrebbe sostenersi connaturale – rispet-
to al ruolo protagonistico assunto in subjecta materia dall’avvocatura. 
A ben vedere, il portato convenzionale delle trattative negoziali evoca astrattamente la strut-
tura logica e la categoria funzionale del contraddittorio giudiziale, laddove l’incontro di posi-
zioni potenzialmente confliggenti – accusa e difesa o parti contrapposte – ha il pregio di ge-
nerare risultati oggettivamente (e costituzionalmente) giusti. Alla stessa stregua l’accordo 
negoziato ai sensi del citato art. 6 non può prescindere da un percorso dialettico e di con-
fronto di interessi tra posizioni distinte proprie dei due coniugi, garantite da presidi tutori – i 
rispettivi assistenti avvocati – non soltanto necessariamente distinti ma altresì dotati nella 
specie di più intense prerogative. Mentre, infatti, il procedimento di formazione della prova, 
quale tipico esempio di contraddittorio fecondo di risultati, è governato da un giudice che ne 
dirige l’assunzione e ne valuta il portato, nell’accordo negoziato gli avvocati hanno un ruolo 
sostanzialmente creativo e definitorio con l’effetto che l’intervento del magistrato figura solo 
in funzione abilitativa o, se del caso, come momento di ponderazione – non però in chiave 
ampiamente decisoria bensì eventualmente solo reiettiva – del circoscritto ambito relativo al-
l’interesse della prole. 
Un ruolo dunque necessariamente tecnico e decisamente protagonistico, quello del Foro, frut-
to del principio per il quale nessuna parte può negoziare da sola con l’altra necessitando invece 
entrambe di un’assistenza specialistica in grado di confrontarsi vicendevolmente in vista di un 
possibile e comune risultato. 
Ora, da quanto detto discende quale ineliminabile corollario logico che la medesima garanzia 
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offerta al procedimento di negoziazione dal dualismo di posizioni tecniche delle parti deve es-
sere parimenti richiesta quanto al rapporto tra la parte e il proprio avvocato assistente, nel sen-
so che resta preclusa, giacché incompatibile, nella specie una gestione autoassistenziale della 
parte che sia anche avvocato ai sensi dell’art. 86 del codice di rito civile. 
Occorre riflettere al riguardo come quest’ultima norma, che in linea di principio abilita la parte 
che abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore a stare in giudizio senza il mi-
nistero di altro difensore, appaia confezionata per i procedimenti contenziosi e, più nel detta-
glio, per i procedimenti in cui sul ruolo della difesa si erge quello di un giudice con carattere di 
terzietà decisoria. 
Lo implica l’enunciato normativo nella parte in cui fa espresso riferimento all’esercizio dello 
«… ufficio di difensore con procura presso il giudice adito»; lo pretende il testo medesimo nel 
pure espresso riferimento al fatto che la parte possa «…stare in giudizio» senza il ministero di 
un difensore, laddove la categoria del “giudizio” è cosa distinta dal patto negoziale. 
Né poi può ritenersi che la formula normativa d’esordio dell’art. 13 della legge n. 247/2012 
(«nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense») secondo cui «L’avvocato 
può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore» introduca un ambito più esteso 
di autodifesa estendendosi fino al caso odierno, riguardando essa soltanto e per la prima volta 
l’enunciazione di un generalissimo principio per il quale, ai sensi della legge di riforma, l’avvo-
cato può oggi difendersi da solo senza più alcuna distinzione tra rito civile e penale. 
E tornando al rito negoziatorio in materia familiare – rito peraltro assolutamente distinto da 
quello ordinario previsto dalla medesima legge – non appare fuorviante sottolineare che la ra-
tio della legge, com’è quella di mantenere distinte le posizioni degli avvocati assistenti, sia al-
trettanto quella di assicurare immunità gestionale dell’avvocato rispetto al coinvolgimento 
emotivo e d’interesse dei due coniugi. In altri e più concreti termini, l’identificazione nel mede-
simo soggetto della titolarità degli interessi da negoziare e dell’impegno a condurre sul piano 
tecnico trattative utili e definitive rischierebbe di trasferire sul piano negoziale aspetti e impli-
cazioni tipici del piano coniugale, frustrando proprio la ragione primigenia della negoziazione 
tra tecnici esterni come sopra richiamata. E ciò, peraltro, fino a giungere al paradosso – ove si 
ammettesse l’autoassistenza ex art. 86 c.p.c. – di una negoziazione, per avventura, tra entrambi 
avvocati-parte, pienamente coinvolti nel dissidio coniugale. 
Pur vero è che l’ipotesi dell’autodifesa non sembra risultare esclusa in generale in contesti giu-
diziali d’ambito familiare ma in essi è comunque presente un giudice destinato a governare il 
rito e decidere in merito. 
Altrettanto vero è ancora che proprio in tema di negoziazione assistita il testo del comma 7 
dell’art. 3 della disciplina relativa a detto istituto (d.l. n. 132/2014 conv. con modif. nella l. n. 
162/2014) sembra autorizzare come soltanto facoltativa e non invece obbligatoria quale con-
dizione di procedibilità la negoziazione assistita in talune controversie indicate al comma 1 del-
la disposizione in parola, implicando in tal guisa l’ammissibilità dell’autoassistenza ex art. 86 
c.p.c. . Tuttavia, occorre rilevare al riguardo che non vige in quei casi l’obbligo del dualismo as-
sistenziale («… almeno un avvocato per parte») e gli interessi in gioco non pretendono un ri-
to speciale di negoziazione assistita qual è quello delineato al più volte citato art. 6. 
Argomenti ulteriori di ordine logico-pratico indirizzano ancora verso la soluzione propugnata: 

– il paradosso di una tipologia di contratto con se stesso quanto all’accordo concluso tra la 
parte – coniuge che sia anche avvocato iscritto all’albo, dovendosi ritenere quantomeno dif-
ficoltoso scorgere (virtualmente) in esso quel corredo di doveri e obblighi che connotano in 
modo indeclinabile la pratica collaborativa negoziale; 
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– la necessità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti a cura degli avvocati che le as-
sistono (cfr. art. 6, comma 3) implica sul piano funzionale una distinzione concettuale, sog-
gettivamente orientata, tra chi governa il tentativo e chi lo riceve; diversamente, nel caso di 
due parti avvocati, il suddetto tentativo sconfinerebbe nel grottesco di due coniugi che de-
cidendo di separarsi o di divorziare tramite negoziazione assistita sperimentino ciascuno ex 
se la praticabilità di una conciliazione; 

– l’obbligatorietà della previa informazione a cura degli avvocati, all’interno di un nucleo fami-
liare con prole minore, circa «… l’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati 
con ciascuno dei genitori» (cfr. art. 6, comma 3) comporta la separatezza delle posizioni di 
informatore e di informato e ciò nell’ottica, d’impronta psicologica e morale prima ancora 
che giuridica, di una vera efficacia monitoria prodotta sui genitori solo se proveniente da un 
extraneus tecnicamente esperiente sul piano specifico ma soprattutto dotato di un ascen-
dente di autorevolezza e credibilità. Si consideri al riguardo che la coppia di avvocati nego-
ziatori agisce alla stessa stregua di un giudice con la conseguente esigenza in capo ad essi di 
una illibatezza gestionale quanto a coinvolgimenti emotivi e d’interessi. 

A quanto detto si sommano altri confortanti spunti attingibili da legislazioni straniere alle quali 
la novella italiana risulta ispirata; in particolare all’esperienza francese (procédure partecipative) 
ove lo strumento di composizione convenzionale delle controversie è stato introdotto tra il 
2010 e il 2012 (inserita nel 2010 nel Code Civil e poi disciplinata nel 2012 nel codice di rito); 
strumento nella sua genesi a sua volta ispirato all’esperienza del nord America nota come “dirit-
to collaborativo”. 
Il sistema statunitense, legislativamente sagomato nei passaggi procedurali e nelle regole deon-
tologiche dei suoi protagonisti, procede da un accordo con i quali i coniugi s’impegnano a trat-
tare per una composizione pacifica e condivisa del loro dissidio osservando le regole del-
l’UCLA (“Uniform Collaborative Low Act”) che presidiano normativamente il rito. 
Ciò che conta segnalare in questa sede e ai fini che qui rilevano è che nell’ambito del ventaglio 
di facoltà negoziali di cui le parti godono in quel sistema vige il divieto (di legge), da un lato, di 
esonerare gli avvocati mandatari dall’obbligo di esplorare preventivamente situazioni di violen-
za e/o coercizione coniugale e, per altro verso, di consentire deroghe al principio per il quale gli 
avvocati di sede collaborativa nell’attività di assistenza alle parti possano rappresentarle in un 
ipotetico giudizio contenzioso nel caso in cui le trattative non siano andate a buon fine. Orbe-
ne, proprio tal’ultima rigida preclusione costituisce il fulcro più espressivo delle regole della 
prassi collaborativa statunitense ed essa addirittura viene estesa dall’UCLA anche agli avvocati 
facenti parte del medesimo studio associato a cui appartiene e opera l’avvocato coinvolto nella 
attività collaborativa. 
Tale divieto costituisce inoltre uno dei principali standard etici vigenti tra gli avvocati c.d. col-
laborativi aderenti a specifiche associazioni operanti in Italia. 
Non occorre dunque soverchio acume per far discendere da quanto detto una inconciliabile 
inammissibilità (in quell’ordinamento cui il nostro anche attraverso quello francese si ispira) 
di una ipotetica autodifesa del coniuge (cfr. UCLA: «… it is not an option for the self-
represented …») che sia anche avvocato, dovendosi pertanto necessariamente ascrivere a (rec-
tius, pretendere da) questi – professionista particolarmente specializzato e necessariamente 
terzo rispetto al suo assistito – un ruolo separato e autonomo non suscettibile di confusione 
alla stregua di ciò che in Italia è espresso in termini generali dall’art. 86 c.p.c., qui pertanto non 
applicabile. 
Conclusivamente la richiesta in oggetto va dichiarata inammissibile. 
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P. Q. M. 

dichiara inammissibile la richiesta di autorizzazione avanzata come in premessa; 

MANDA 

alla Segreteria civile per gli adempimenti di comunicazione. 

Palermo, 25 marzo 2016 

Il Proc.re della Rep.ca Agg. 
Bernardo Petralia 
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PROVVEDIMENTO 13 MAGGIO 2016 – PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO 
N. (omissis)/2016 Neg. Ass. 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE 
– art. 6 d.l. n. 132/2014 conv. con modif. nella l. n. 162/2014 – 

Il P.M. 

Letti gli atti del procedimento sopra numerato riguardante l’accordo di scioglimento del ma-
trimonio raggiunto con atto del 15 marzo 2016 a seguito di negoziazione assistita intercorsa tra 
i coniugi separati (omissis) e (omissis), rispettivamente assistiti dagli Avv.ti (omissis) e (omissis); 

OSSERVA 

I – In punto di ammissibilità dell’istanza di autorizzazione occorre nella specie verificare la le-
gittimità della negoziazione e del conseguente accordo laddove i patrocinatori delle parti, giu-
sta la disposizione dell’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 132/2014, convertito con modifi-
cazione nella legge n. 162/2014, certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e 
all’ordine pubblico. 
Al fine di spiegare la ratio dell’incombenza certificatoria occorre tuttavia svolgere una necessa-
ria premessa. 

II – L’art. 6 del decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014, 
consente, com’è noto, di pervenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessa-
zione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni 
di separazione o di divorzio attraverso un procedimento di negoziazione tra le parti tendente a 
raggiungere un accordo per l’efficacia del quale la legge prescrive il vaglio del Procuratore della 
Repubblica nella duplice forma del nulla-osta, in carenza di prole minore, incapace o anche di 
prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della autorizzazione, in presen-
za invece di alcuna delle situazioni anzidette, a fronte delle quali il P.M. è chiamato a scanda-
gliare la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli. In quest’ultimo caso, in assenza di deli-
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bazione favorevole circa la rispondenza dell’accordo all’interesse della prole il P.M. è tenuto a 
rimettere la decisione al Presidente del Tribunale che deciderà in merito previa audizione delle 
parti. 
Il provvedimento del P.M., sia nell’una che nell’altra forma, abilita le parti agli adempimenti ai 
sensi del comma 3 della disposizione in oggetto ed esso, pur conferendo all’accordo il crisma 
della sua regolarità e conformità a legge, non costituisce tuttavia titolo della separazione o del 
divorzio che resta pur sempre funzionalmente e cronologicamente l’accordo (cfr. comma 3: 
«L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provve-
dimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di 
modifica delle condizioni di separazione e di divorzio»). 
Ora, il vero novum della procedura di negoziazione assistita (per quanto qui rileva d’impronta 
coniugale) è ravvisabile, oltre che nel peculiare rito, nel ruolo decisamente protagonistico as-
sunto dagli avvocati assistenti delle parti nella decisione di avvio, gestione e conclusione della 
trattativa negoziale. 
Ed è proprio perseguendo tale ratio che ben si spiega la rettifica legislativa propria della legge di 
conversione laddove alla previsione di sufficienza di un solo avvocato nell’assistenza delle due 
parti, presente nel testo del decreto legge, è subentrata l’espressa e definitiva necessità che la 
negoziazione sia assistita «… da almeno un avvocato per parte»; ritocco tutt’altro che formale 
ma ancorato invece all’imprescindibile rilievo secondo cui l’accordo deve essere il portato di 
una convergenza di interessi a presidio dei quali occorre che non solo le parti, primi titolari di 
delicatissimi e personali interessi da negoziare, ma anche i rispettivi assistenti siano soggetti di-
stinti in grado di ponderare autonomamente e per ogni rispettiva parte situazioni e condizioni 
della separazione o del divorzio. 
La diversificazione soggettiva dei due poli negoziatori è infatti garanzia massima della migliore 
ottimizzazione delle soluzioni adottabili ed essa è funzionalmente discendente e perfettamente 
coerente – potrebbe sostenersi connaturale – rispetto al ruolo protagonistico assunto in subjec-
ta materia dall’avvocatura. 
La primazia operativa degli assistenti/avvocati e la dignità di titolo costitutivo che la legge ri-
serva all’accordo da essi negoziato esige quindi, sul piano dei requisiti di legittimità dell’atto, un 
corredo certificatorio valevole, per un verso, ad assicurare all’accordo piena attendibilità e con-
divisione da parte dei coniugi e, per altro verso, a garantirne l’immunità da frizioni e/o collisio-
ni con norme inderogabili e con principi etico-politici fondamentali e indispensabili per 
l’esistenza dell’ordinamento. Ed è proprio da tale assunto che genera e si giustifica l’obbligo di 
certificazione della conformità delle clausole negoziate alle norme imperative e all’ordine pub-
blico imposto ai legali di parte, nei quali conoscenza curiale e dignità di ruolo concorrono nella 
specie ad ascrivere – e a riconoscere loro – la titolarità di un vero e proprio munus publicum. 

III – Ciò posto e venendo adesso a trattare dello specifico caso di accordo sottoscritto dai co-
niugi separati, va considerato che tra i patti e condizioni che ne costituiscono il nucleo essen-
ziale figura una clausola di reciproca rinuncia delle parti alla modifica di un accordo – costi-
tuente parte integrante dell’accordo negoziato – con il quale, in sede di mediazione, era stato 
definito il giudizio contrassegnato con il N. (omissis)/2014 R.G. pendente tra (omissis), in pro-
prio e nella qualità di procuratrice generale di (omissis), e (omissis), avente ad oggetto l’occupa-
zione sine titulo dell’immobile abitativo assegnato in sede di separazione alla (omissis) affidata-
ria della prole minore; accordo esitato ad una procedura di mediazione cui aveva preso parte 
anche l’odierno coniuge separato (omissis). 
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In sostanza, l’abitazione in questione, della quale la (omissis) e la (omissis) sono rispettivamente 
nuda proprietaria e usufruttuaria, era stata assegnata alla (omissis) in sede di separazione dal 
Tribunale di Palermo quale casa coniugale in forza di ordinanza presidenziale del 4 giugno 
2014. Con la mediazione anzidetta le due donne, definendo la controversia pendente per il ri-
lascio dell’immobile, concordavano con la assegnataria (omissis) la sua restituzione con conte-
stuale «rinuncia da parte della stessa sig.ra (omissis) a richiedere qualsiasi modifica delle condi-
zioni di separazione connessa al rilascio del cespite, alla eventuale locazione di altra abitazione, 
alla accensione di un mutuo per l’acquisto di altro immobile e per qualsiasi ulteriore questione 
che possa afferire la nuova abitazione della sig.ra (omissis); rinuncia da estendere per le mede-
sime ragioni anche allo scioglimento del matrimonio»; rinunzia peraltro da valere altresì quale 
condizione per il contestuale versamento della somma di € 30.000,00 da parte della (omissis) e 
della (omissis). 
A detto accordo partecipava, sottoscrivendolo, anche il coniuge separato (omissis) che nel pro-
prio interesse, da collegare alla situazione di separazione dalla (omissis), accettava formalmente 
la rinuncia di quest’ultima; rinuncia che, nella parte dispositiva dell’accordo, veniva ribadita e 
ancor meglio così riformulata in direzione anche del coniuge separato: «rinuncia a richiedere 
al sig. (omissis) qualsiasi modifica delle condizioni di separazione connessa al rilascio del cespi-
te (da estendere per le medesime ragioni anche allo scioglimento del matrimonio)…». A sua 
volta il (omissis), nel medesimo atto, assumeva su di sé gli stessi impegni e la medesima rinun-
zia dell’ex coniuge. 
Orbene, l’accordo del 2 ottobre 2015 confluiva in allegato quale contenuto del contestuale 
verbale di mediazione/conciliazione che a sua volta ne richiamava in toto i patti e le condizio-
ni; a sua volta ancora l’atto così composto risulta adesso espressamente richiamato e assunto in 
seno all’accordo di negoziazione costituendone parte integrante (cfr. punto 2) del f. 3). 
Da quanto detto discende pertanto con carattere di stretta consequenzialità la contrarietà del-
l’accordo sottoposto all’odierno esame alle norme imperative, giacché assunto in violazione del 
persistente e indeclinabile diritto delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condi-
zioni e situazioni patrimoniali conseguenti (alla separazione e, come nel caso di specie,) al di-
vorzio (art. 9 in rel. agli artt. 5 e 6 L. n. 898/70 e alla luce dei principi fissati dall’art. 6 l. n. 
162/2014). Va all’uopo ribadito che la (omissis) è genitore affidatario della figlia minorenne 
(omissis), con la conseguenza che quest’ultima, una volta rilasciata l’abitazione familiare, dimo-
rerà prevalentemente presso la non ancora individuata “futura residenza della madre”; donde 
un accordo che, al di là dell’indebito coinvolgimento di diritti indisponibili, finisce anche per 
vulnerare l’interesse della figlia stessa, restando come tale necessariamente suscettibile di pos-
sibili modifiche. 
E così, al condivisibile principio che giustifica il fondamento in ambito familiare della regola di 
instabilità delle decisioni in tema di assetto patrimoniale tra coniugi separati/divorziati – asset-
to, com’è noto, assoggettato al canone del “rebus sic stantibus” – si allinea peraltro una solida giu-
risprudenza della Suprema Corte (cfr. in generale sull’indisponibilità dei diritti patrimoniali, 
Sez. I, n. 3080/1985; Sez. I, n. 6857/1992; Sez. I, n. 9494/1992; Sez. I, n. 9416/1995; Sez. I, n. 
1315/1996; Sez. I, n. 8057/1996; in particolare, con riferimento all’assegnazione della casa fa-
miliare e sul regime di perenne modificabilità della relativa statuizione, Sez. I, n. 13736/2003). 
Un vizio questo – la mancata uniformità dell’accordo alle norme imperative, malgrado la con-
traria attestazione fatta dai procuratori/assistenti delle parti – che supera e precede, logicamen-
te e funzionalmente, il concorrente vulnus all’interesse della prole minore come sopra delinea-
to e che pertanto inficia e travolge l’accordo in termini di sua inammissibilità. 
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P. Q. M. 

dichiara inammissibile la richiesta di autorizzazione avanzata come in premessa; 

MANDA 

alla Segreteria civile per gli adempimenti di comunicazione. 

Palermo, 13 maggio 2016 

Il Sost. Proc.re della Rep.ca 
Ilaria De Somma 

Il Proc.re della Rep.ca Agg. 
Bernardo Petralia 
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PROVVEDIMENTO 25 LUGLIO 2016 – PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO 
N. (omissis)/2016 Neg. Ass. 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE 
– art. 6 d.l. n. 132/2014 conv. con modif. nella l. n. 162/2014 – 

Il P.M. 

Letta la richiesta depositata l’8 luglio 2016 dagli Avv.ti (omissis), rispettivamente nell’interesse 
di (omissis) e (omissis), con la quale chiedono autorizzarsi l’accordo di separazione personale 
raggiunto con atto del 6 luglio 2016 a seguito di negoziazione assistita intercorsa tra essi coniu-
gi (omissis) e (omissis); 

OSSERVA 

Nella specie l’accordo come sopra raggiunto in sede di negoziazione assistita tra le parti presen-
ta l’assoluta peculiarità, deducibile in subjecta materia, di una pronuncia del P.M. – nella specie 
un’autorizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, seconda parte, del d.l. n. 132/2014 nel testo in-
tegrato e riformato dalla legge n. 162/2014 di conversione – che si invoca a fronte di un rap-
porto di coniugio asseritamente vigente tra le parti giacché riaccesosi in forza di una riconcilia-
zione intervenuta di fatto a seguito di una pregressa separazione omologata dal Tribunale di 
Palermo con decreto del 12 novembre 2010. 
In altri e più concisi termini, i coniugi, dopo essersi separati consensualmente, avrebbero ripre-
so nel tempo il loro rapporto matrimoniale per poi interromperlo nuovamente, giungendo 
adesso a negoziare una nuova separazione, quella appunto disciplinata dalla suddetta normati-
va e dedotta in questa sede. 
La particolarità del contesto in esame induce pertanto questo P.M. a cimentarsi in un vaglio 
d’analisi che, prima ancora che orientarsi sul riscontro degli aspetti di regolarità dell’accordo, 
deve giocoforza indirizzarsi sul controllo del requisito di sussistenza del rapporto di coniugio 
tra le parti, quale pre-condizione irrinunciabile affinché possa discorrersi di separazione lato 
sensu e così anche in questa singolare sede delibativa. 
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Più nello specifico occorre chiedersi se l’asserita riconciliazione intervenuta (rectius, enunciata) 
tra le parti abbia avuto l’effetto di innescare la ripresa della comunione materiale e spirituale dei 
coniugi ripristinando il pregresso consorzio familiare; invero solo in caso affermativo sarà am-
missibile l’istanza de qua volta a conseguire un provvedimento autorizzatorio che sulla legitti-
mità e vigenza del contesto coniugale ha occasione e ragione di esistere. 
Ora, secondo il diritto vigente (art. 157 c.c.), i coniugi possono far cessare gli effetti della sepa-
razione in un duplice modo, dal tenore sostanzialmente uguale e contrario alla frattura familia-
re intervenuta tra di loro e uniforme invece all’originaria volontà di unirsi in matrimonio: l’or-
dinamento pretende infatti che l’effetto riconciliativo possa intendersi realizzato solo in pre-
senza di un comune accordo idoneo a sprigionare conseguenze pacificatorie laddove espresso 
in modo tale da rendersi apprezzabile e controllabile da parte del giudice. Ecco perché la dispo-
sizione citata limita il rilevante effetto familiare – tale infatti da neutralizzare una sentenza giu-
diziale – al caso in cui intervenga una espressa dichiarazione dei coniugi e all’ipotesi di un com-
portamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Va anche aggiun-
to, ancorché non sia questa la sede per un’incursione analitica sulle due fattispecie, che, mentre 
l’espressa e comune volontà coniugale porta e manifesta ex se il senso della riconciliazione, i fac-
ta concludentia appaiono prevalentemente destinati ad inserirsi in un’ambientazione contenzio-
sa in cui una parte (o anche un terzo) eccepisca o semplicemente alleghi l’avvenuta indiretta 
riconciliazione coniugale per gli interessi e gli effetti che essa è in grado di generare in un giudi-
zio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/9/2014 n. 19535). 
Ed ancora, l’ipotesi della riconciliazione per espressa dichiarazione comune esige, in funzione 
della conoscibilità del novum da parte dei terzi, la sua trascrizione a cura dell’ufficiale di stato 
civile presso gli archivi informatici del Comune di celebrazione del matrimonio o di quello do-
ve il matrimonio fu trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione (art. 63, 
comma 2, lett. g), DPR n. 396/2000) e parimenti la sua annotazione nell’atto di matrimonio 
(art. 69, lett. f), DPR cit.). 
Nel secondo caso la riconciliazione risalta dal comportamento assunto dai coniugi ed esso, ai 
fini del suo giuridico apprezzamento, deve presentarsi qualificato in negativo da aspetti di in-
compatibilità con lo stato di separazione, in positivo, invece, deve apparire coerente con la vo-
lontà di restaurare la comunione materiale e spirituale di vita. 
Ora, proprio a riguardo di questa seconda fattispecie costituisce ius receptum (per tutte, Cass. 
Civ., Sez. I, 15/3/2001 n. 3744) il principio secondo cui l’accertamento del ripristino del con-
sorzio familiare e quindi degli elementi sintomatici dell’intervenuta riconciliazione implica 
un’indagine di fatto, inevitabilmente rimessa al giudice di cognizione, come tale non consentita 
in questa sede, priva com’è noto di prerogative inquisitorie e caratterizzata invece da un inter-
vento delibativo del P.M. di mero riscontro di regolarità, in grado di espandersi in forma moti-
vatamente autorizzatoria solo in considerazione dello statuto che i coniugi negoziatori, debi-
tamente assistiti, abbiano dato alla posizione dei figli minorenni o, per connotati di difficoltà 
esistenziali (non economicamente autosufficienti, portatori di handicap), di quelli maggiori 
d’età. 
È opera del giudice e non di un P.M. carente di giurisdizione pienamente cognitiva, dunque, 
l’attribuzione di un valore eloquente agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare 
la volontà dei coniugi di ripristinare il consorzio familiare, così come la valorizzazione degli 
aspetti psicologici legati alla sfera dei sentimenti (Cass. Civ., Sez. I, 25/5/2007 n. 12314). 
Né tale carenza può all’uopo ritenersi surrogata dall’accordo conseguente alla negoziazione e 
dal ruolo protagonistico assunto dalle parti – nella specie la coppia (omissis) – in questa pecu-
liare sede di giudizio. 
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Invero, l’asserita riconciliazione che di fatto sarebbe avvenuta tra le parti, per un verso è dalle 
stesse ritenuta collegata alla nascita della comune figlia (omissis) avvenuta il (omissis) – due an-
ni dopo la pronuncia della loro separazione – per altro verso però essa ha avuto vita assai breve 
dal momento che già alcuni mesi prima della data della negoziazione i due coniugi avevano 
nuovamente interrotto la convivenza e annullato il consortium familiae. Sicché, la semplice al-
legazione delle parti di essersi riconciliati in considerazione della nascita della figlia, tenuto al-
tresì conto del fatto che quest’ultimo non è necessariamente un evento decisivo ai fini del pre-
teso ripristino della comunione coniugale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/5/75 n. 2172; Sez. I, 
17/11/1983 n. 6860; Sez. I, 16/10/2003 n. 15481), non produce alcun effetto agli odierni fini. 
Cosa diversa, a ben vedere, sarebbe stato se i due coniugi avessero formalizzato (e fatto trascri-
vere e annotare) all’epoca della presunta riappacificazione la loro comune intenzione riconci-
liativa, stante che in caso siffatto il ripristino della comunione familiare sarebbe stato un pre-
supposto oggettivamente valido e giuridicamente apprezzabile in grado di abilitare questo P.M. 
al vaglio che l’ordinamento gli ascrive. 
Conclusivamente la richiesta in oggetto va dichiarata inammissibile. 

P. Q. M. 

dichiara inammissibile la richiesta di autorizzazione avanzata come in premessa; 

MANDA 

alla Segreteria civile per gli adempimenti di comunicazione. 

Palermo, 25 luglio 2016 

Il Proc.re della Rep.ca Agg. 
Bernardo Petralia 
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PROVVEDIMENTO 25 NOVEMBRE 2016 – TRIBUNALE DI PALERMO  
N. R.C. (omissis)/2016 

TRIBUNALE Dl PALERMO 
Sezione prima civile 

Il GIUDICE 

Visto il provvedimento di non autorizzazione della negoziazione assistita emesso dal Pubblico 
Ministero presso questo Tribunale in data 24.10.2016, la cui motivazione mette in luce il fatto 
che l’accordo di negoziazione assistita raggiunto dai due coniugi non risponderebbe all’inte-
resse dei cinque figli (di cui solo una minorenne), tutti studenti e non economicamente auto-
sufficienti, e ciò in quanto il contributo posto a carico della madre in favore del padre per soli 
500 euro al mese e la sua partecipazione alle spese nella misura del 30% non sarebbero da con-
siderare sufficienti e comunque proporzionali ai redditi della madre (di circa 95.000 euro lordi 
nell’ultimo triennio); 
Vista la delega effettuata in favore di questo Giudice dal Presidente del Tribunale; 
Viste le dichiarazioni rese dalle parti all’udienza del giorno 8.11.2016 e sciogliendo la relativa 
riserva; 

OSSERVA 

E noto che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gra-
ve ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione 
assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica 
presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, 
lo autorizza; in caso contrario il procuratore della Repubblica (o – com’è verosimile – il magi-
strato da lui delegato) «lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, 
entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo». 
Tale disposizione pone diversi interrogativi. 
Innanzitutto, non è chiaro se, a seguito della comparizione dei coniugi innanzi a sé, il presiden-
te del tribunale debba «curare di conciliarli», come previsto dall’articolo 711 del Cpc per i casi 
di separazione consensuale. La risposta preferibile è quella negativa (ed infatti nessun tentativo 
di conciliazione è stato effettuato nel caso di specie all’udienza del giorno 8.11.2016) e ciò non 
solo perché la conciliazione non è prevista per le modifiche delle condizioni della separazione o 
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del divorzio ma perché nell’art. 6 della legge 162/14 è già previsto che siano gli avvocati a prov-
vedere al tentativo di conciliazione. 
Si dubita, poi, se per effetto dell’intervento del P.M. la procedura di negoziazione si “trasformi” 
in itinere in procedimento giurisdizionale (cioè in separazione consensuale, in divorzio su do-
manda congiunta o in procedura di revisione) e ci si interroga su cosa debba fare esattamente il 
Presidente del Tribunale. 
Va sicuramente esclusa una «trasformazione del rito» nel senso che va escluso che si possa ac-
cedere ad uno dei procedimenti nell’ambito dei quali si formano i provvedimenti che la con-
venzione mira a sostituire (già solo perché manca una domanda giudiziale). 
Va pure esclusa una regressione del procedimento al Pubblico Ministero, prevedendo espres-
samente la norma che sia il Presidente a “provvedere”. 
Non può, d’altro canto, ritenersi che il Presidente abbia un ruolo meramente passivo poiché 
altrimenti il suo ruolo nella procedura costituirebbe una mera superfetazione inutile. 
A questo quesito, allo stato, ha cercato di offrire una soluzione (che però non pare condivisibi-
le) il Tribunale di Torino (Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 15 gennaio 2015, Pres. M. 
Tamagnone). Secondo questa prima interpretazione offerta dalla giurisprudenza di merito, a 
seguito della mancata autorizzazione del P.M., il Presidente, convocate le parti, può solo invita-
re le stesse ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero. Ciò perché la via della negoziazione 
assistita è una fattispecie, di nuova creazione, “integralmente” alternativa al procedimento giu-
risdizionale. Laddove le parti non intendano adeguarsi ai rilievi del P.M., il Presidente deve li-
mitarsi ad un “non autorizza”, giacché nessuna “conversione” in altro genere di procedimento 
risulta ammissibile. Secondo questa lettura, trasmesso l’accordo (non autorizzato) dal Procura-
tore della Repubblica, il Presidente fissa, dunque udienza, consentendo peraltro alle parti – 
qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal P.M. unitamente al rigetto 
della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle 
clausole dell’accordo – di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero 
ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o anco-
ra per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. 
Così procedendo, qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presi-
dente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l’accordo 
potrà esser autorizzato dal Presidente (di conseguenza restando nell’alveo della “degiurisdizio-
nalizzazione” di cui alla legge n. 162/14). Qualora invece le parti depositino un ricorso ex art. 
71 1 cpc, ovvero ex art. 4 comma 16 L. div. o ancora ex art. 710 cpc, l’accordo raggiunto a segui-
to di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato (vale a dire che nessuno 
comparirà all’udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente) e 
il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di “non luogo a provvedere”, 
mentre un nuovo procedimento “giurisdizionale”, con le relative domande e regolarmente 
iscritto al ruolo con nuovo fascicolo, consentirà la fissazione di udienza davanti al Collegio se si 
tratti di divorzio o procedimento ex art. 710 cpc o art. 9 L. div. – con successiva emissione di 
una pronuncia da parte di detto organo giudicante – ovvero permetterà, qualora si tratti di ri-
corso per separazione personale, che all’udienza fissata avanti al Presidente ex art. 6 L. 162/14 
si proceda tanto all’archiviazione dell’accordo quanto allo svolgimento di udienza ex art. 711 
cpc che verrà fissata alla stessa data e stessa ora sulla base del ricorso già presentato. 
Orbene, si deve ritenere condivisibile l’idea che il Presidente debba verificare se i genitori siano 
disposti ad adeguare l’accordo ai rilievi del Pubblico Ministero. In quel caso, è il giudice che 
può direttamente concedere l’autorizzazione. L’udienza presidenziale ha anche il fine di solleci-
tare una “riedizione” dei patti nel senso auspicato dal P.M. (sebbene non sia molto chiaro il 
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perché questa “chance” sia stata concessa solo agli accordi genitoriali e non anche a quelli co-
niugali, venendo in gioco, comunque, in entrambi i casi, diritti fondamentali). 
Tuttavia, ciò che non si condivide è la visione del ruolo passivo del Presidente del Tribunale e 
l’impossibilità di pervenire ad un’autorizzazione presidenziale relativamente a condizioni di-
verse da quelle sollecitate dal P.M. (e quindi teoricamente anche uguali a quelle non autorizza-
te da quest’ultimo). 
L’erroneo presupposto di base è che a seguito della mancata autorizzazione del P.M. il procedi-
mento, in caso di modifica delle condizioni già prospettate nell’accordo, si giurisdizionalizzi (tra-
sformandosi in un procedimento di separazione consensuale o ricorso congiunto per cessazione 
degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, o ancora ricorso congiunto per la modifica delle 
condizioni di separazione o divorzio). In realtà, non si può emettere decreto di omologa o sen-
tenza di divorzio o decreto di modifica delle condizioni in quanto nessuna domanda è stata for-
mulata in questo senso dalle parti, che avevano invece intrapreso la via della negoziazione assisti-
ta e concluso un accordo. Bisogna tenere ben presente il generale “principio della domanda” ex 
art. 99 cpc. e quello della «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato» ex art. 112 cpc. 
Ciò che va sottolineato è che il procedimento davanti al Presidente del Tribunale è camerale di 
volontaria giurisdizione e si conclude sempre con un provvedimento monocratico, senza che si 
debba operare alcuna conversione in separazione consensuale o divorzio congiunto o modifica 
concordata. 
La competenza è, infatti, di un organo monocratico (il Presidente o il giudice delegato), il 
provvedimento finale assume la forma di decreto e l’udienza di comparizione dei coniugi è te-
nuta in regime di riservatezza e non è pubblica. L’atto conclusivo del procedimento non è col-
legiale (e cioè l’omologazione a cui provvede il tribunale «in camera di consiglio su relazione 
del presidente», così Io stesso articolo 711), bensì un provvedimento monocratico del presi-
dente del tribunale: tale conclusione si impone, in particolare, per il fatto che l’articolo 6 del Dl 
132/2014 dispone che il presidente, dopo aver fissato la comparizione delle parti (e quindi do-
po averle sentite), «provvede senza ritardo», senza alcun riferimento alla necessità di una pre-
via relazione in Camera di consiglio. 
E bene quindi escludere la competenza del Tribunale in composizione collegiale che dovrebbe 
pronunciare decreto di omologa, sentenza di divorzio o decreto di revisione, soluzione che si 
scontra, come accennato, con l’assenza, fin dall’inizio, di una domanda giudiziale per cui pro-
nunciare statuizione giurisdizionale decisoria e che finirebbe con il cancellare il ruolo dell’ac-
cordo di negoziazione che, invece, rimane centrale. 
Peraltro, l’ultimo periodo dell’art. 6 comma II prevede che «all’accordo autorizzato si applica il 
comma 3» (secondo cui l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e 
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione perso-
nale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modi-
fica delle condizioni di separazione o di divorzio e secondo cui l’avvocato della parte è obbliga-
to a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui 
il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle 
certificazioni di cui all’articolo 5). In altri termini, si prevede che l’autorizzazione dell’accordo 
costituisca, comunque, sempre, l’esito fisiologico positivo della procedura e ciò sia da parte del 
P.M. che del Presidente del Tribunale. 
E quindi preferibile ritenere che il Presidente possa decidere se “autorizzare” o “non autorizza-
re” l’accordo, anche eventualmente dopo avere invitato i coniugi ad apporre modifiche al loro 
patto (sulla base dei rilievi del Pubblico Ministero o indipendentemente da questi). 
In altri termini, il rigetto dell’autorizzazione da parte del P.M. (magari previa opportuna inter-
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locuzione con le parti ed eventuale invito ad integrare la documentazione o a modificare le 
condizioni dell’accordo) apre nella procedura di negoziazione un «incidente giurisdizionale», 
ed in particolare un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge nelle forme dei pro-
cedimenti in camera di consiglio, in cui il Presiedente o il giudice da lui delegato provvede in 
composizione monocratica (senza che operi alcuna conversione del procedimento in separa-
zione consensuale o divorzio congiunto o modifica concordata) e stabilisce se concedere o 
meno l’autorizzazione richiesta tenendo conto dei rilievi mossi dal P.M. ma non essendo in al-
cun modo vincolato dagli stessi. 
Merita quindi maggiore condivisione l’orientamento adottato dal Presidente del Tribunale di 
Termini Imerese (16.3.2015) – del tutto in linea con quanto si afferma nel presente provvedi-
mento – parzialmente condividendo il quale il Presidente del Tribunale di Torino è tornato sui 
suoi passi ed ha affermato (Trib. Torino, sez. VII, decreto 20 aprile 2015, Pres. est. Cesare Castel-
lani) che in caso di diniego del P.M. nel concedere l’autorizzazione richiesta la competenza de-
mandata al Presidente non comporta una conversione della procedura e l’instaurazione di un 
giudizio ordinario di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni, ma introduce una 
procedura nuova ed in parte atipica poiché al Presidente stesso è demandata la decisione circa la 
congruità dell’accordo privato, disatteso dalla Procura della Repubblica, persino in casi in cui, sul-
la base delle disposizioni processuali vigenti – e qui sta uno degli aspetti atipici –, la competenza 
spetterebbe al Tribunale in composizione collegiale (artt. 710 c.p.c., 9 legge divorzio). 
Il Tribunale di Torino ha poi precisato che, per quanto concerne lo “spazio di azione” del Pre-
sidente in presenza del rifiuto del P.M., pur dovendosi escludere la possibilità di autorizzare 
condizioni troppo differenti da quelle depositate alla Procura della Repubblica (pena, diversa-
mente opinando, lo svuotamento della funzione che la normativa attribuisce a tale organo, in-
sieme ai difensori dei coniugi “protagonista principale” del percorso di negoziazione assistita), 
deve ritenersi che, in linea con i principi generali che presiedono al rapporto tra parte pubblica 
e organo giudicante, al Presidente sia demandato altresì un riesame delle conclusioni cui il 
P.M. è pervenuto con il proprio diniego che, in qualche caso, potrebbe risultare non fondato o 
anche solo non condivisibile alla luce di una più attenta considerazione della condizione e delle 
esigenze dei figli, valutazioni indubbiamente facilitate dalla comparizione delle parti nel corso 
dell’udienza, con i chiarimenti che essa può apportare. 
Tuttavia, è bene ribadire che non si ritengono sussistenti limiti alla possibilità per il Presidente 
del Tribunale di autorizzare anche condizioni assolutamente non in linea con i rilievi mossi dal 
P.M. e pure del tutto differenti da quelle inizialmente concordate. Invero, la funzione del P.M., 
instaurato l’incidente giurisdizionale, viene ad esaurirsi (divenendo in tale incidente il P.M. 
semplice parte, interveniente necessario ex art. 70 comma I n. 2 C.P.C.) e ad essere assunta in-
tegralmente dal Presidente del Tribunale. Inoltre, anche le diverse condizioni approvate dal 
Presidente sono comunque frutto di un accordo tra le parti. 
Alla luce delle considerazioni giuridiche sopra esposte vanno ora esaminati gli elementi fattuali 
relativi al caso di specie. 

* * *  

All’udienza del giorno 8.11.2016, su domanda del giudice, il (omissis) ha dichiarato: (omissis). 
A sua volta ha dichiarato: (omissis).  
Su invito del Giudice le parti hanno poi modificato, sempre all’udienza, i primi due capoversi 
del punto 5, lasciando invariato il resto del medesimo punto, nella maniera che segue: «la figlia 
(omissis) che viene accudita con tempi paritari da entrambi i genitori, verrà mantenuta dagli 
stessi nel periodi di rispettiva permanenza, senza oneri nei confronti dell’altro genitore; in rela-
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zione agli altri 4 figli la madre verserà direttamente agli stessi, quale contributo per il loro man-
tenimento, nella carte di credito prepagate a loro intestate, la somma mensile di € 150,00 per 
ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese; con riferimento agli stessi 4 figli maggiorenni il (omis-
sis) verserà a loro con le medesime forme e negli stessi tempi, quale contributo per il loro man-
tenimento, la somma di € 250,00 per ciascuno. Rimangono ferme le altre previsioni sulle spese 
straordinarie». 
I procuratori hanno quindi chiesto che Il Presidente autorizzasse la negoziazione assistita alle 
condizioni già da loro pattuite così come modificate in udienza, ritenendole conformi alle 
norme imperative ed all’interesse dei figli. 

* * *  

Orbene, va ritenuto conforme all’interesse dei figli dei soggetti stipulanti la negoziazione assi-
stita di cui si discute un accordo che preveda, in favore di ciascuno dei quattro figli maggioren-
ni, un contributo di mantenimento (direttamente versato agli stessi figli) di € 150,00 a carico 
della madre e di € 250,00 a carico del padre. Tali importi portano ad un’uscita netta a carico dei 
genitori di € 400,00 euro per ciascun figlio maggiorenne e ad un carico mensile, relativamente 
al contributo ordinario, di € 1.000 per il padre e di € 600,00 per la madre. A tali somme va ag-
giunto il contributo per il mantenimento ordinario della figlia minorenne – cui le parti provve-
deranno nei tempi, paritari, di rispettiva permanenza – e il pagamento delle spese straordinarie, 
che nel caso di specie sono di notevole importo, venendo in questione ragazzi che frequentano 
l’Università e che vanno mantenuti in città diverse da Palermo. Tali spese sono distribuite al 
70% a carico del padre e al 30% a carico della madre (proporzione analoga a quella ora prevista 
per il contributo ordinario). 
Le condizioni concordate dalle parti all’udienza del giorno 8.11.2016 non sono tali da far rite-
nere insufficiente il contributo della madre al mantenimento dei figli (come ritenuto dal P.M. 
in relazione agli accordi originari, ormai modificati dai coniugi) e ciò considerato il reddito ef-
fettivo netto della signora la sua partecipazione al 30% alle ingenti spese straordinarie ed il 
mantenimento della figlia minore. 
Alla luce delle nuove condizioni contenute nell’accordo di negoziazione assistita devono quin-
di ritenersi superate le ragioni poste a base della mancata autorizzazione del P.M. 
In conclusione – aperto nella procedura di negoziazione un «incidente giurisdizionale» dopo 
il rigetto dell’autorizzazione da parte del P.M., sentiti i coniugi ed invitati questi ultimi ad ap-
porre modifiche alle condizioni del loro accordo – vanno considerate idonee nell’interesse dei 
figli le condizioni indicate nel modificato patto di negoziazione assistita. 

P. Q. M. 

autorizza l’accordo di negoziazione assistita alle condizioni in esso indicate come modificate 
all’udienza del giorno 8.11.2016. 
Dispone che gli avvocati delle parti trasmettano, entro il termine di dieci giorni dalla comuni-
cazione del presente provvedimento, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matri-
monio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certifi-
cazioni di cui all’art. 5 della legge n. 162/2014. 
Si comunichi alle parti ed al P.M. 

Palermo, 25.11.2016 

Il Giudice 
Michele Ruvolo 
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NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA 
(d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. nella l. 10 novembre 2014, n. 162) 
PROPOSTE DI MODIFICA LEGISLATIVA 

Maria Antonia Pili 
Presidente AIAF FVG – Giunta Esecutiva AIAF 
Associazione Laboratorio Forense 

Sommario: Introduzione. – 1. Superfluità nullaosta del Procuratore della Repubblica in assenza di figli minori. – 
2. Superfluità fase Presidenziale. – 3. Estensione Negoziazione Assistita in presenza di figli di genitori non coniu-
gati. – 4. Ascolto del minore. – 5. Questioni patrimoniali: trasferimenti immobiliari e assegno una tantum. – 6. Ef-
ficacia esecutiva dell’Accordo. – 7. Individuazione del soggetto deputato alla Conservazione degli Accordi di Ne-
goziazione. – 8. Art. 12 – Procedimenti davanti all’ufficiale dello stato civile – assistenza avvocati. – 9. Nota: patro-
cinio a spese dello Stato. 

Introduzione 

Persistono ancora forti elementi di criticità nella struttura dell’Istituto di cui si tratta e si avverte 
dunque l’indifferibilità di una modifica legislativa al fine di evitare una frantumazione di prassi 
applicative ed in ultima analisi il fallimento della Negoziazione Assistita. 
I punti sui quali si rende particolarmente necessario/opportuno un intervento correttivo da 
parte del Legislatore in ordine agli artt. 6 e 12, sono i seguenti: 

ART. 6 
1) Superfluità nullaosta del Procuratore della Repubblica in assenza di figli minori 
2) Superfluità fase Presidenziale 
3) Estensione Negoziazione Assistita in presenza di figli di genitori non coniugati 
4) Ascolto del minore 
5) Questioni patrimoniali: trasferimenti immobiliari/assegno una tantum 
6) Efficacia esecutiva dell’Accordo 
7) Conservazione degli Accordi di Negoziazione Assistita 

ART. 12 
Sarebbe auspicabile una modifica anche dell’art. 12 (procedimenti davanti all’Ufficiale dello 
Stato Civile) prevedendo, in presenza di accordi economici, l’assistenza obbligatoria dell’avvo-
cato. 
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NOTA: Patrocinio a spese dello Stato. Sarebbe opportuno introdurre una specifica previsione 
della possibilità di avvalersi del Patrocinio a spese dello Stato. 

1. Superfluità nullaosta del Procuratore della Repubblica in assenza di figli minori 

Il testo originario dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014 (Negoziazione Assistita in materia di famiglia) 
impediva di ricorrere all’Istituto in questione in presenza di figli minori (o equiparati). Tale li-
mitazione veniva immediatamente contestata dagli operatori del settore: non si coglieva infatti 
il senso, oltretutto proprio nell’ottica deflattiva proclamata nel Preambolo dell’articolato, di 
escludere tali casi – ovvero la gran parte del carico giudiziario – e si auspicava pertanto un ri-
pensamento del Legislatore. Per quanto riguarda l’esigenza di una verifica sul buon governo dei 
diritti indisponibili dei figli minori, si proponeva che essa venisse affidata al Procuratore della 
Repubblica trattandosi del soggetto già chiamato in via generale ad intervenire a tutela dell’in-
teresse pubblico nella materia in questione. 
La Legge di conversione, in effetti, recepiva tali osservazioni ed estendeva l’utilizzabilità della 
Negoziazione Assistita anche in presenza di figli minori subordinando l’efficacia dell’accordo 
all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. 
Il Legislatore però andava inopinatamente oltre, prevedendo un intervento del Procuratore 
della Repubblica anche in assenza di figli minori (o equiparati): oggi l’art. 6 prevede infatti che 
in tutti i casi l’accordo raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita debba essere inviato al 
Procuratore della Repubblica, chiamato – anche in assenza di figli minori – a rilasciare un nul-
laosta. 
La previsione di un tale intervento anche in assenza di figli minori, ovvero senza la necessità di 
dover tutelare diritti indisponibili, risulta però in contrasto con i principi ispiratori della Nego-
ziazione Assistita ed è in realtà del tutto priva di senso, come può essere evidenziato dal se-
guente esempio: se due coniugi senza figli minori decidono di separarsi o di divorziare davanti 
all’Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12, d.l. n. 132/2014), non dovranno sottoporsi ad alcun 
controllo da parte dell’Autorità Giudiziaria; con il procedimento di Negoziazione Assistita in-
vece – in cui i coniugi sono peraltro coadiuvati da due avvocati! – dovranno affrontare il vaglio 
del Procuratore della Repubblica per l’ottenimento del prescritto nullaosta! È evidente che il 
controllo dell’Autorità Giudiziaria risulta, in questi casi, del tutto ultroneo ed inaccettabile! 
Si propone pertanto l’abrogazione dell’attuale 2° comma dell’art. 6, prima parte, in cui è richie-
sto il nullaosta. 

2° comma dell’art. 6 – Testo vigente Proposte di modifica 

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni inca-
paci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero 
economicamente non autosufficienti, l’accordo rag-
giunto a seguito di convenzione di negoziazione assi-
stita è trasmesso al procuratore della Repubblica pres-
so il tribunale competente il quale, qualora non ravvisa 
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli 
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli 
minori, […] 

(parte abrogata) 
 
 
 
 
 
 
 
In presenza di figli minori, […] 
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2. Superfluità fase Presidenziale 

In presenza di figli minori, per poter rilasciare l’autorizzazione il Procuratore della Repubblica 
deve verificare se «… l’accordo risponde all’interesse dei figli» e, laddove non autorizzi 
l’accordo, entro cinque giorni deve trasmetterlo (con parere motivato? ...) al Presidente del 
Tribunale «... che fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti e provvede 
senza ritardo». 
In realtà tale eventuale Fase Presidenziale pone molti più problemi di quanti ne risolva! 
In particolare ci si chiede: 

– se il Presidente, contrariamente al Procuratore della Repubblica, ritiene l’accordo autoriz-
zabile, lo deve ri-trasmettere per la concessione dell’autorizzazione? ... ed il Procuratore del-
la Repubblica deve semplicemente adeguarvisi? ... 

– oppure, sempre il Presidente del Tribunale, deve riferire al Collegio per l’omologa con ri-
trasmissione del fascicolo al Procuratore della Repubblica per il Visto (ed in tal caso si rea-
lizzerebbe una sorta di implicita e curiosa conversione del “rito” – da Negoziazione Assistita 
a procedimento consensuale? ... con conseguente ed automatica ri-giurisdizionalizzazione 
della fattispecie con tutte le problematiche che si aprono a più livelli, anche in ordine ai 
semplici incombenti di Cancelleria)? ... 

– oppure ancora il Presidente del Tribunale può decidere direttamente, autorizzando o non 
autorizzando l’Accordo? ... 

– e se il Presidente del Tribunale lo autorizza lo trasmette egli stesso direttamente agli avvoca-
ti per i conseguenti adempimenti presso l’Ufficiale dello Stato Civile? ... oppure lo trasmette 
alla Cancelleria affinché l’Accordo assuma veste di un provvedimento giudiziale tout court? 
... e quindi un procedimento che inizia con iter degiurisdizionalizzato perde “strada facen-
do” tale caratteristica per concludersi giudizialmente? ... 

– ma in tutte le suddette ipotesi, si può ancora parlare di Negoziazione Assistita dagli avvoca-
ti??? ... o non si assiste piuttosto ad una inconsulta proliferazione di sub-procedimenti del 
tutto in contrasto con l’ottica di semplificazione sottesa all’Istituto in esame? 

È evidente che la cosiddetta Fase Presidenziale non ha alcun senso e va pertanto eliminata! 
È molto più corretto/lineare che il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga l’Accordo 
non rispondente all’interesse dei figli minori, comunichi la sua motivata decisione alle parti, 
concedendo loro un termine per modificarlo secondo le sue indicazioni; le parti possono o 
aderire a tali indicazioni e quindi ripresentare l’Accordo (modificato) entro il termine conces-
so, oppure astenersi dal farlo. Il Procuratore della Repubblica, a quel punto, provvede in via de-
finitiva o autorizzando o non autorizzando l’Accordo. 
Le parti avranno comunque, a seguito di negazione dell’Autorizzazione, facoltà di orientarsi di-
rettamente verso il “classico” procedimento consensuale davanti al Tribunale senza “snaturare” 
l’intrinseca valenza stragiudiziale dell’Istituto in questione. 
La modifica legislativa che si propone (al 2° comma dell’art. 6), a tutela della degiurisdiziona-
lizzazione, potrebbe pertanto avere il seguente tenore: 
«Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repub-
blica comunica alle parti le ragioni che ostano al rilascio dell’autorizzazione, con l’invito [ov-
viamente non l’obbligo!!!] a procedere eventualmente alle corrispondenti modifiche dell’ac-
cordo entro un termine che egli fissa. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica, te-
nuto conto delle modifiche eventualmente intervenute, autorizza o non autorizza l’accordo». 
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2° comma dell’art. 6 – Testo vigente Proposte di modifica 

[…] 
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapa-
ci o portatori di handicap grave ovvero economica-
mente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a segui-
to di convenzione di negoziazione assistita deve essere 
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procurato-
re della Repubblica presso il tribunale competente, il 
quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’inte-
resse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accor-
do non risponde all’interesse dei figli, il procuratore 
della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al 
presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 
trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede 
senza ritardo. […] 

 
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapa-
ci o portatori di handicap grave ovvero economica-
mente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a segui-
to di convenzione di negoziazione assistita deve essere 
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procurato-
re della Repubblica presso il tribunale competente, il 
quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’inte-
resse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accor-
do non risponde all’interesse dei figli, il procuratore 
della Repubblica comunica alle parti le ragioni che 
ostano al rilascio dell’autorizzazione con l’invito a pro-
cedere eventualmente alle corrispondenti modifiche 
dell’accordo entro un termine che egli fissa. Scaduto 
tale termine il procuratore della Repubblica, tenuto 
conto delle modifiche eventualmente intervenute, au-
torizza o non autorizza l’accordo. 

3. Estensione Negoziazione Assistita in presenza di figli di genitori non coniugati 

Il nuovo Istituto della Negoziazione Assistita non ricomprende la regolamentazione dei rap-
porti dei figli con i genitori non coniugati, di cui agli artt. 337 bis ss. c.c. 
Al fine di evitare scontate questioni di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di 
trattamento, si renderebbe opportuna una modifica legislativa dell’art. 6 anche su questo pun-
to, ricomprendendo tale fattispecie. 
La modifica legislativa che si propone potrebbe pertanto avere il seguente tenore: 
«Analoga convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere 
conclusa tra i genitori per disciplinare i rapporti, anche patrimoniali, nei confronti dei figli nati 
fuori del matrimonio». 
Anche il titolo del Decreto Legge andrà modificato per raccordarlo con tale estensione 

Testo vigente Testo con le modifiche proposte 

DECRETO LEGGE N. 132/2014 
ART. 6 
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili o di sciogli-
mento del matrimonio, di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio. 

DECRETO LEGGE N. 132/2014 
ART. 6 
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili o di sciogli-
mento del matrimonio, di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio e relativi alla disciplina dei 
rapporti nei confronti dei figli nati fuori del matrimo-
nio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno 
un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi 
al fine di raggiungere una soluzione consensuale di 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei 
casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), let-

1. (invariato) 

(segue)
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tera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succes-
sive modificazioni, di modifica delle condizioni di se-
parazione o di divorzio.

 2. Analoga convenzione di negoziazione assistita da 
almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i 
genitori per disciplinare i rapporti, anche patrimoniali, 
nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio. 

4. Ascolto del minore 

Alcune modifiche vanno apportate anche con un riferimento al tema dell’ascolto del minore, 
problema evidenziato anche da alcune recenti Sentenze della Corte di Cassazione (cfr. ad es. 
Cass. 29 settembre 2015, n. 19327). 
Gli artt. 336 bis e 337 octies c.c. (introdotti dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, anche per ade-
guare il nostro ordinamento alle indicazioni del Legislatore Comunitario), prevedono in-
fatti in via generale che il minore che abbia compiuto dodici anni (o anche di età inferiore se 
capace di discernimento) venga ascoltato dal Giudice se debbano essere adottati provvedimen-
ti che lo riguardano. E dunque tale incombente dovrebbe prevedersi anche in caso di Negozia-
zione Assistita, laddove tuttavia il ruolo del “giudice” è piuttosto contenuto (si parla infatti di 
degiurisdizionalizzazione). 
Si tratta però, nella sostanza, di un falso problema. 
Gli stessi articoli sopra menzionati (artt. 336 bis e 337 octies c.c.) dispongono infatti che 
l’obbligo di ascolto venga meno se esso sia in contrasto con l’interesse del minore o se 
l’ascolto medesimo sia … manifestamente superfluo. 
È chiaro che in ambito di Negoziazione Assistita non si può ipotizzare l’intervento tout court 
del “giudice” in quanto ciò vanificherebbe l’Istituto stesso, e dunque il problema va risolto, sot-
to il profilo formale, in modo differente. Visto infatti che si presume vi sia l’accordo dei geni-
tori oltre che sulle condizioni di separazione anche su tutto quanto riguarda il minore – 
per di più laddove le parti sono affiancate da Avvocati che cooperano proprio per raggiungere 
una soluzione concordata della crisi familiare che soddisfi in modo conveniente i diritti e gli 
interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda in primis proprio quelli degli eventuali 
figli minori – in tale Accordo potrà semplicemente essere prevista una formale dichiarazione 
circa la rispondenza dei patti all’interesse dei figli minori e, conseguentemente, alla super-
fluità dell’ascolto. 
Ciò è del resto confermato proprio dalla normativa sulla Negoziazione Assistita: l’attuale 2° 
comma dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014 prevede che in presenza di figli minori il Procuratore del-
la Repubblica autorizzi l’Accordo se risulta che questo «… risponde all’interesse dei figli»; 
se così è – ovvero se alle parti, agli Avvocati ed al Procuratore della Repubblica risulta evidente 
che l’Accordo risponde al best interest del minore – appare del tutto ultroneo prevedere in ag-
giunta un ascolto del minore per verificare la medesima circostanza! 
Qualora le condizioni proposte dalle parti non rispondano invece al miglior interesse del mino-
re, la soluzione non consisterebbe nell’ascoltare il minore, ma eventualmente nel modificare 
l’Accordo, secondo le indicazioni del P.M. 
Anche al fine di valorizzare il ruolo che il nuovo Istituto riserva agli Avvocati, si rende opportu-
no che essi in ogni caso attestino nell’Accordo di Negoziazione Assistita che le condizioni rela-
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tive ai figli minori risultano rispondenti all’interesse degli stessi e che pertanto il loro ascolto 
risulta manifestamente superfluo. 
Tale previsione in realtà non si rivela sostanzialmente diversa da quella, già prevista dal 2° 
comma dell’art. 5 (sulla Negoziazione Assistita in ambito generale), secondo cui gli Avvocati 
certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, ed essa risul-
ta pertanto del tutto “in linea” con la complessiva “filosofia” della funzione riservata all’Avvoca-
tura con l’accesso a tale nuovo Istituto. 
Analogamente anche la parte relativa all’autorizzazione dell’Accordo da parte del Procuratore 
della Repubblica (2° comma dell’art. 6), andrà integrata prevedendo che il provvedimento au-
torizzativo dia atto dell’attestazione, da parte degli Avvocati, della rispondenza dell’Accordo 
all’interesse del minore e della conseguente superfluità del suo ascolto. 
Si propongono pertanto le seguenti modifica dell’art. 6. 
 

3° comma dell’art. 6 – Testo vigente Proposte di modifica 

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione pro-
duce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudi-
ziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i pro-
cedimenti di separazione personale, di cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del 
matrimonio e di modifica delle condizioni di separa-
zione o di divorzio. Nell’accordo su dà atto che gli av-
vocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno 
informate della possibilità di esperire la mediazione 
familiare e che gli avvocati hanno informato la parti 
dell’importanza per il minore di trascorrere tempi ade-
guati con ciascuno dei genitori. 
 
 
 
L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro 
il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile 
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto o tra-
scritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo 
munito delle certificazioni di cui all’art. 5. 

(identico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… con ciascuno dei genitori. Gli avvocati danno atto 
altresì che le condizioni relative ai figli minori risultano 
rispondenti all’interesse degli stessi e che pertanto il 
loro ascolto risulta manifestamente superfluo. 
L’avvocato della parte è obbligato … 
(identico) 
 
 

 
2° comma dell’art. 6 – Testo vigente Proposte di modifica (in corsivo)  

comprensive delle precedenti (in neretto)

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni in-
capaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero 
economicamente non autosufficienti, l’accordo rag-
giunto a seguito di convenzione di negoziazione assi-
stita è trasmesso al procuratore della Repubblica pres-
so il tribunale competente il quale, qualora non ravvisa 
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli 
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli 
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di 
handicap grave ovvero economicamente non autosuf-
ficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione 

2. (parte abrogata) 
 
 
 
 
 
 
 
3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni 
incapaci o portatori di handicap grave ovvero eco-
nomicamente non autosufficienti, l’accordo rag-
giunto a seguito di convenzione di negoziazione 

(segue)
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di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il 
termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica 
presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene 
che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autoriz-
za. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’inte-
resse dei figli, il procuratore della Repubblica lo tra-
smette, entro cinque giorni, al presidente del Tribuna-
le, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la compari-
zione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo 
autorizzato si applica il comma 3. 

assistita deve essere trasmesso entro il termine di 
dieci giorni al procuratore della Repubblica presso 
il tribunale competente, il quale, quando ritiene 
che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo au-
torizza, dando atto dell’attestazione, da parte degli Av-
vocati, della rispondenza dell’Accordo all’interesse dei figli 
stessi e della conseguente superfluità del loro ascolto. 
Quando ritiene che l’accordo non risponde all’in-
teresse dei figli, il procuratore della Repubblica 
comunica alle parti le ragioni che ostano al rilascio del-
l’autorizzazione con l’invito a procedere eventualmente 
alle corrispondenti modifiche dell’accordo entro un termi-
ne che egli fissa. Scaduto tale termine il procuratore della 
Repubblica, tenuto conto delle modifiche eventualmente 
intervenute, autorizza o non autorizza l’accordo. All’ac-
cordo autorizzato si applica il comma 5. 

5. Questioni patrimoniali: trasferimenti immobiliari e assegno una tantum 

a) i trasferimenti immobiliari 
L’art. 6 del d.l. non menziona espressamente la facoltà per i coniugi di inserire nell’Accordo atti 
di trasferimento immobiliare, ma nessun dubbio ha ragione di sussistere sul punto. 
La Negoziazione Assistita in materia di famiglia infatti non è che una species della Negoziazione 
Assistita in generale, per la quale è specificamente prevista (art. 5, 3° comma) la possibilità per 
le parti di porre in essere «… atti soggetti a trascrizione …» ovvero per l’appunto, trasferi-
menti immobiliari. 
Inoltre il 3° comma dell’art. 6 dispone la piena equiparazione tra l’Accordo di Negoziazione ed 
i relativi provvedimenti giudiziali, tra i quali vanno annoverati anche quelli di omologa di istan-
ze consensuali, che pacificamente possono contenere cessioni immobiliari. 
(Cfr. sul punto anche quanto verrà rilevato al successivo par. 6 – Efficacia esecutiva dell’Ac-
cordo) 

b) l’assegno una tantum 
L’8° comma dell’art. 5 della legge sul divorzio (l. n. 898/1970) prevede che, su accordo delle 
parti, la corresponsione dell’assegno divorzile possa avvenire anche in un’unica soluzione. 
Non si vede per quale motivo tale possibilità non possa valere anche nel caso di accordo di Ne-
goziazione Assistita; l’unico ostacolo, parrebbe di capire, sarebbe rappresentato dal fatto che lo 
stesso 8° comma dell’art. 5 della l. n. 898/1970 prevede per tale eventualità una valutazione del 
“Tribunale” circa l’equità della corresponsione una tantum. Ma tale “intervento” del Tribunale 
è evidentemente del tutto incongruo in una procedura di Negoziazione Assistita! 
La soluzione preferibile dovrebbe dunque consistere nella radicale abolizione di tale “giudizia-
ria” valutazione di equità. 
La modifica legislativa che si propone potrebbe pertanto avere il seguente tenore: 
«Nel caso in cui l’accordo preveda la corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione, la 
valutazione di equità di cui all’art. 5, 8° comma, della l. 1° dicembre 1970, n. 898 viene effettua-
ta dagli avvocati i quali ne danno atto nel testo dell’accordo». 
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Testo vigente Proposte di modifica 

(Nulla) (Nuovo comma) 
Nel caso in cui l’accordo preveda la corresponsione di 
assegno divorzile in unica soluzione, la valutazione di 
equità di cui all’art. 5, ottavo comma, della legge 1 di-
cembre 1970, n. 898, viene effettuata dagli avvocati i 
quali ne danno atto nel testo dell’accordo. 

6. Efficacia esecutiva dell’Accordo 

a) TITOLO ESECUTIVO 
L’art. 6 della legge non precisa se l’Accordo raggiunto a seguito della Convenzione di Negozia-
zione Assistita in materia familiare costituisca titolo esecutivo. 
Va peraltro rilevato che il precedente art. 5 (relativo alla Negoziazione Assistita in via generale) 
espressamente riconosce efficacia di titolo esecutivo (nonché titolo per l’iscrizione di ipoteca 
giudiziale) all’Accordo. Nessuna incertezza può pertanto seriamente sussistere su tale efficacia 
anche in relazione alla Negoziazione Assistita in materia di famiglia (art. 6). 

b) FORMULA ESECUTIVA 
Sono invece stati avanzati dubbi sulla necessità di apporre la formula esecutiva. 
In realtà le principali esigenze che presiedono all’apposizione della formula ad un provvedi-
mento giudiziario (ovvero attestare il suo avvenuto passaggio in giudicato o la sua provvisoria 
esecutività) sono prive di senso per un Accordo di Negoziazione Assistita, del tutto svincolato 
da tali presupposti! 
Inoltre non è chiaro se all’apposizione della formula debba provvedere la Cancelleria (in con-
trasto però con l’art. 153 disp. att. c.p.c. che limita tale attività dei Cancellieri alla «… senten-
za» o al «… provvedimento del giudice») oppure direttamente gli stessi avvocati coinvolti 
nella Negoziazione (si tratterebbe dell’unico caso in cui la formula esecutiva viene apposta da 
avvocati!)! 
È pertanto opportuno un chiarimento legislativo volto a precisare che in caso di Negoziazione 
Assistita non è necessario apporre alcuna formula esecutiva. 

c) TRASCRIZIONE 
La questione di maggior rilievo sul punto riguarda però l’applicazione, anche in materia di fa-
miglia, della – francamente assurda – previsione contenuta in via generale nell’art. 5, 3° comma 
del decreto legge sulla Negoziazione Assistita secondo cui, qualora l’Accordo contenga atti 
soggetti a trascrizione (e quindi trasferimenti immobiliari, cessione di autoveicoli, ecc.), le sot-
toscrizioni del verbale di accordo devono «essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò au-
torizzato». 
Risulta infatti del tutto privo di senso, o meglio paradossale, imporre alla parte una doppia au-
tenticazione della propria sottoscrizione, ad opera di due soggetti diversi: una da parte 
dell’avvocato per la validità stessa dell’Accordo ed una ad opera di un altro “pubblico ufficiale” 
se sia necessario trascriverlo! ... E – si badi! – sia l’avvocato che l’altro “pubblico ufficiale” do-
vranno essere presenti al momento della conclusione dell’Accordo, posto che entrambi certifi-
cheranno che la sottoscrizione della parte è avvenuta in loro presenza! 
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In altre parole: per le questioni di status (trascrizioni e annotazioni nei Registri dello Stato Ci-
vile, per loro natura fidefacenti erga omnes, ovvero nei casi in cui l’identificazione dei soggetti è 
ovviamente fondamentale), l’avvocato è abilitato ad attestare che la sottoscrizione del signor 
Tizio è stata apposta dal signor Tizio!; ma è sufficiente che nell’atto il signor Tizio ceda alla 
moglie la quota di proprietà di un’automobile, ed ecco che la certificazione dell’avvocato non 
basta più: all’avvocato – il quale comunque certificherà l’autenticità della sottoscrizione – do-
vrà aggiungersi un altro “pubblico ufficiale” al fine di attestare – ai fini della voltura relativa al 
veicolo – … che la sottoscrizione del signor Tizio è stata apposta dal signor Tizio! 
Una simile e grottesca proliferazione di autenticazioni di firme è evidentemente del tutto illo-
gica (e tale da fondare il sospetto che nasconda in realtà una malcelata volontà di mantenere un 
privilegio a favore di altre figure professionali? ... i Notai forse? ...) visto che all’avvocato è per di 
più assegnato il compito di autenticare la copia dell’accordo (originale) di Negoziazione (art. 
6, 3° comma)! Oltretutto alla duplicazione di autenticazioni corrisponderebbe anche una mag-
giorazione dei costi ed un’inutile dilatazione dei tempi, in netta contrapposizione all’intento 
semplificativo in senso lato, espressamente perseguito dal Legislatore. 
E dunque anche in questo caso un chiarimento legislativo è quanto mai opportuno. 
Per limitarsi alla materia di famiglia, le suddette modifiche legislative potrebbero pertanto ave-
re il seguente tenore: 
«L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita, sottoscritto dalle 
parti e dagli avvocati che le assistono e munito, ove occorra, dell’autorizzazione del procuratore 
della Repubblica, costituisce titolo esecutivo, non richiede l’apposizione della formula esecuti-
va ed è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per procedere alla trascrizione 
ove contenga atti soggetti a tale adempimento». 
Oppure, e preferibilmente, si potrebbe intervenire – più radicalmente – sull’art. 5 ed eliminare 
la previsione della “doppia autenticazione” in tutti i casi di Negoziazione Assistita (e quindi an-
che in ambito extra-familiare). 
In tal caso la modifica che si propone potrebbe avere il seguente tenore: 
Al 1° comma dell’art. 5: «L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e da-
gli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo, non richiede l’apposizione della for-
mula esecutiva ed è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per procedere alla 
trascrizione ove contenga atti soggetti a tale adempimento». 
E contemporaneamente «il 3° comma dell’art. 5 è abrogato». 
Le due ipotesi risulterebbero pertanto le seguenti: 

Art. 6 – Testo vigente Proposta di modifica 

(Nulla) (nuovo comma) 
L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di Nego-
ziazione Assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvoca-
ti che le assistono e munito, ove occorra, dell’autorizza-
zione del procuratore della Repubblica, costituisce tito-
lo esecutivo, non richiede l’apposizione della formula 
esecutiva ed è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca 
giudiziale nonché per procedere alla trascrizione ove 
contenga atti soggetti a tale adempimento. 

oppure (e preferibilmente): 
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Art. 5 – Testo vigente Proposta di modifica 

1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto 
dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce 
titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto 
dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce 
titolo esecutivo, non richiede l’apposizione della for-
mula esecutiva ed è titolo idoneo per l’iscrizione di 
ipoteca giudiziale nonché per procedere alla trascri-
zione ove contenga atti soggetti a tale adempimento

2. (invariato) 2. (invariato)

2 bis. (invariato) 2 bis. (invariato)

3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei con-
tratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, 
per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscri-
zione del processo verbale di accordo deve essere au-
tenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. (abrogato) 

4. (invariato) 4. (invariato)

4 bis. (invariato) 4 bis. (invariato)

7. Individuazione del soggetto deputato alla Conservazione degli Accordi di Negoziazione 

La Legge non si è affatto occupata di stabilire chi debba conservare l’originale degli Accordi di 
Negoziazione Assistita con la conseguente titolarità al rilascio di copie autentiche ed altri even-
tuali adempimenti anche pro futuro, tant’è che con la Circolare del Ministero della Giustizia 29 
luglio 2015, rilevata tale omissione, si è stabilito che «[omissis] … Le segreterie giudiziarie isti-
tuiranno inoltre un archivio contenente la copia conforme all’originale dei provvedimenti adot-
tati dal Procuratore della Repubblica. L’originale verrà invece restituito all’avvocato che ha pre-
sentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la suc-
cessiva trasmissione all’ufficiale dello stato civile». 
È certo però, che tale compito di Conservazione non può incombere sui singoli avvocati che 
hanno assistito le parti. Infatti: 

– la legge non prevede per gli avvocati la tenuta (e le caratteristiche) di un “Repertorio”, pre-
supposto indispensabile per evitare che ogni studio legale proceda in modo differenziato al-
l’archiviazione degli atti ed all’eventuale futuro rilascio di copie autentiche; 

– inoltre per ogni Negoziazione Assistita gli avvocati coinvolti saranno sempre almeno due 
(l’art. 6 parla di «… almeno un avvocato per parte …»), con la conseguenza che potrebbe 
divenire problematico/controproducente individuare il legale al quale spetti la predetta 
funzione di tenuta e conservazione degli atti (ed ovviamente non sarebbe proponibile uno 
“sdoppiamento” di Originali tra i diversi professionisti coinvolti). 

Tale funzione di conservazione non può neppure essere istituzionalmente svolta dall’Ufficiale 
di Stato Civile il cui compito previsto per legge è esclusivamente quello di occuparsi delle an-
notazioni/iscrizioni/trascrizioni degli atti ed al quale andrà pertanto semplicemente trasmessa 
la copia autenticata dell’Accordo (art. 6, 3° comma). 
Pertanto è opportuno prevedere che presso ciascun Ordine degli Avvocati avente sede nel cir-
condario del Tribunale competente vada istituito un archivio per la raccolta degli originali, in 
conformità alle indicazioni che verranno impartite dal Consiglio Nazionale Forense. 
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In tal modo vi sarebbe una più compiuta valorizzazione del ruolo dell’Avvocatura nell’ambito 
dell’Istituto della Negoziazione Assistita. 
La modifica legislativa che si propone (o Circolare/Nota Ministeriale?) potrebbe pertanto ave-
re il seguente tenore: 
«L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che 
le assistono e munito, ove occorra, dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è con-
servato, in originale, presso l’Ordine degli Avvocati avente sede nel Circondario del Tribunale 
competente, in conformità alle indicazioni impartite dal Consiglio Nazionale Forense». 

Testo vigente Proposte di modifica 

(Nulla) (Nuovo comma) 
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, sot-
toscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e 
munito, ove occorra, dell’autorizzazione del procura-
tore della Repubblica è conservato, in originale, presso 
l’Ordine degli avvocati avente sede nel circondario del 
tribunale competente, in conformità alle indicazioni 
impartite dal Consiglio Nazionale Forense. 

8. Art. 12 – Procedimenti davanti all’ufficiale dello stato civile – assistenza avvocati 

L’art. 12 dello stesso d.l. (d.l. 12 settembre 2014, n. 132) prevede la possibilità di perfezionare 
la separazione, il divorzio e la modifica delle relative condizioni davanti all’Ufficiale dello Stato 
Civile in via consensuale (ma solo in assenza di figli minori o equiparati), «… con l’assistenza 
facoltativa di un avvocato». In questo caso non si verte più in ambito di Negoziazione Assistita, 
ma trattandosi della medesima materia si ritiene utile cogliere l’occasione per inserire anche in 
tale contesto una opportuna precisazione. 
L’art. 12, al 3° comma, afferma infatti che l’accordo delle parti non può però contenere “patti di 
trasferimento patrimoniale”. 
Con Circolare 24 aprile 2015, n. 6/15, il Ministero dell’Interno ha ritenuto che l’espressione 
“patti di trasferimento patrimoniale” debba essere riferita ai soli “atti traslativi di diritti reali” e 
che pertanto il divieto non si estenderebbe alle eventuali previsioni di pagamento di assegni pe-
riodici. 
A tale ultimo proposito va allora definitivamente chiarito, mediante una modifica legislativa, 
che nel caso in cui l’Accordo comprenda clausole aventi contenuto economico, l’assistenza di 
un avvocato sia obbligatoria (e non meramente facoltativa). 
Tale previsione si rende necessaria per la tutela, anche ai sensi dell’art. 24 Cost., del diritto alla 
difesa di coloro che, per i motivi più vari, possano trovarsi in una condizione di debolezza/sog-
gezione nei confronti delle “pretese” dell’altro coniuge e che non siano pertanto in grado di au-
to-tutelare in modo conveniente ed opportuno i propri legittimi interessi. 
È evidente infatti che in nessun modo tale funzione di tutela può essere svolta dall’Ufficiale del-
lo Stato Civile al quale non compete alcuna valutazione sul merito delle condizioni contenute 
nell’accordo. 
La modifica legislativa che si propone potrebbe pertanto avere il seguente tenore: 
«Nel caso in cui l’accordo contenga clausole aventi contenuto economico, le parti devono essere 
assistite dall’avvocato. L’accordo non può comunque contenere atti traslativi di diritti reali». 
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Testo vigente Proposta di modifica 

ART. 12 
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scio-
glimento o di cessazione degli effetti civili del matri-
monio e modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

ART. 12 
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scio-
glimento o di cessazione degli effetti civili del matri-
monio e modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile. 

1. (omissis) 1. (invariato)

2. (omissis) 2. (invariato)

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle 
parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un 
avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi 
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ot-
tenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse 
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifi-
ca delle condizioni di separazione o di divorzio. L’ac-
cordo non può contenere patti di trasferimento patri-
moniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e 
sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle 
dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tie-
ne luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, 
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separa-
zione personale, di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di mo-
difica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio o di sciogli-
mento del matrimonio secondo condizioni concorda-
te, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichia-
razioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé 
non prima di trenta giorni dalla ricezione per la con-
ferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di 
cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a 
mancata conferma dell’accordo. 

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle 
parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un 
avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi 
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ot-
tenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse 
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifi-
ca delle condizioni di separazione o di divorzio. Nel 
caso in cui l’accordo contenga clausole aventi conte-
nuto economico, le parti devono essere assistite dal-
l’avvocato. L’accordo non può comunque contenere 
atti traslativi di diritti reali. L’atto contenente l’accordo 
è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il 
ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente 
comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giu-
diziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i 
procedimenti di separazione personale, di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del 
matrimonio e di modifica delle condizioni di separa-
zione o di divorzio. Nei soli casi di separazione perso-
nale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matri-
monio o di scioglimento del matrimonio secondo con-
dizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando 
riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire 
di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione 
per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adem-
pimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione 
equivale a mancata conferma dell’accordo. 

4. (omissis) 4. (invariato)

5. (omissis) 5. (invariato)

6. (omissis) 6. (invariato)

7. (omissis) 7. (invariato)

9. Nota: patrocinio a spese dello Stato 

Considerato che oggi la tutela dei diritti non è affidata solo alle procedure giudiziarie visto che 
il Legislatore ha introdotto numerosi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie 
quali per l’appunto la procedura di Negoziazione Assistita – con ogni conseguente effetto posi-
tivo sulla deflazione dei carichi giudiziari – diviene indispensabile prevedere l’intervento dello 
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Stato a sostegno di tale procedura anche in favore dei soggetti meno abbienti. 
Oltretutto il sistema del “patrocinio a spese dello Stato” deve essere ripensato anche alla luce 
della disciplina comunitaria la quale ricomprende Istituti analoghi a quello di cui si tratta. 
Pertanto, all’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 
novembre 2014, n. 162, il 6° comma potrebbe essere sostituito con il seguente: 
«Nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al 1° comma nonché di cui al successivo art. 
6, la parte che si trova nelle condizioni di cui all’art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e suc-
cessive modificazioni, può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato; in tal 
caso l’onorario e le spese del difensore sono liquidati dal Consiglio dell’Ordine osservando i 
parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 di cui non devono superare i valori medi, tenuto 
conto dell’impegno professionale prestato e della complessità dell’Accordo di Negoziazione 
Assistita». 

TESTO INTEGRALE EMENDATO 

Testo vigente Testo con le modifiche proposte 

DECRETO LEGGE N. 132/2014 
ART. 6 
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili o di sciogli-
mento del matrimonio, di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio. 

DECRETO LEGGE N. 132/2014 
ART. 6 
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili o di sciogli-
mento del matrimonio, di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio e relativi alla disciplina dei 
rapporti nei confronti dei figli nati fuori del matrimo-
nio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno 
un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi 
al fine di raggiungere una soluzione consensuale di 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei 
casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), let-
tera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succes-
sive modificazioni, di modifica delle condizioni di se-
parazione o di divorzio.

1. (invariato) 

 2. Analoga convenzione di negoziazione assistita da 
almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i 
genitori per disciplinare i rapporti, anche patrimoniali, 
nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio. 

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni in-
capaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero 
economicamente non autosufficienti, l’accordo rag-
giunto a seguito di convenzione di negoziazione assi-
stita è trasmesso al procuratore della Repubblica pres-
so il tribunale competente il quale, qualora non ravvisa 
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli 
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli 
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di 
handicap grave ovvero economicamente non autosuf-

3. (parte abrogata) 
 
 
 
 
 
 
 
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapa-
ci o portatori di handicap grave ovvero economica-
mente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a segui-

(segue)



AIAF RIVISTA 2016/4  

  92

ficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione 
di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il 
termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica 
presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene 
che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autoriz-
za. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’inte-
resse dei figli, il procuratore della Repubblica lo tra-
smette, entro cinque giorni, al presidente del Tribuna-
le, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la compari-
zione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo 
autorizzato si applica il comma 3. 

to di convenzione di negoziazione assistita deve essere 
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procurato-
re della Repubblica presso il tribunale competente, il 
quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’inte-
resse dei figli, lo autorizza, dando atto dell’attestazio-
ne, da parte degli avvocati, della rispondenza dell’ac-
cordo all’interesse dei figli stessi e della conseguente 
superfluità del loro ascolto. Quando ritiene che l’ac-
cordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore 
della Repubblica comunica alle parti le ragioni che 
ostano al rilascio dell’autorizzazione con l’invito a pro-
cedere eventualmente alle corrispondenti modifiche 
dell’accordo entro un termine che egli fissa. Scaduto 
tale termine il procuratore della Repubblica, tenuto 
conto delle modifiche eventualmente intervenute, au-
torizza o non autorizza l’accordo. All’accordo autoriz-
zato si applica il comma 5.

 4. Nel caso in cui l’accordo preveda corresponsione di 
assegno divorzile in unica soluzione, la valutazione di 
equità di cui all’art. 5, ottavo comma, della legge 1 di-
cembre 1970, n. 898 viene effettuata dagli avvocati i 
quali ne danno atto nel testo dell’accordo. 

3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione 
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti 
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i 
procedimenti di separazione personale, di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del 
matrimonio e di modifica delle condizioni di separa-
zione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli av-
vocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno 
informate della possibilità di esperire la mediazione 
familiare e che gli avvocati hanno informato le parti 
dell’importanza per il minore di trascorrere tempi ade-
guati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte 
è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci 
giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui 
il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata 
dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di 
cui all’art. 5. 

5. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione pro-
duce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali 
che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedi-
menti di separazione personale, di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimo-
nio, di modifica delle condizioni di separazione o di di-
vorzio e relativi alla disciplina dei rapporti nei confronti 
dei figli nati fuori del matrimonio. Nell’accordo si dà 
atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e 
le hanno informate della possibilità di esperire la media-
zione familiare e che gli avvocati hanno informato le 
parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi 
adeguati con ciascuno dei genitori. Gli avvocati danno 
atto altresì che le condizioni relative ai figli minori risul-
tano rispondenti all’interesse degli stessi e che pertanto 
il loro ascolto risulta manifestamente superfluo. L’avvo-
cato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termi-
ne di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Co-
mune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, 
autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certi-
ficazioni di cui all’art. 5, comma 2. 

 6. L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di Ne-
goziazione Assistita, sottoscritto dalle parti e dagli av-
vocati che le assistono e munito, ove occorra, dell’auto-
rizzazione del procuratore della Repubblica, costituisce 
titolo esecutivo, non richiede l’apposizione della for-
mula esecutiva ed è titolo idoneo per l’iscrizione di ipo-
teca giudiziale nonché per procedere alla trascrizione 
ove contenga atti soggetti a tale adempimento. 
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oppure: 

Testo vigente art. 5 Proposta di modifica dell’art. 5 

1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto 
dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce 
titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto 
dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce 
titolo esecutivo, non richiede l’apposizione della for-
mula esecutiva ed è titolo idoneo per l’iscrizione di 
ipoteca giudiziale nonché per procedere alla trascri-
zione ove contenga atti soggetti a tale adempimento

2. (invariato) 2. (invariato)

2 bis. (invariato) 2 bis. (invariato)

3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei con-
tratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, 
per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscri-
zione del processo verbale di accordo deve essere au-
tenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. (abrogato) 

4. (invariato) 4. (invariato)

4 bis. (invariato) 4 bis. (invariato)

 

Art. 6 Testo vigente Proposte di modifica 

 7. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, 
sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono 
e munito, ove occorra, dell’autorizzazione del procura-
tore della Repubblica è conservato, in originale, presso 
l’Ordine degli Avvocati avente sede nel circondario del 
tribunale competente, in conformità alle indicazioni 
impartite dal Consiglio Nazionale Forense. 

4. (omissis) 8. (invariato rispetto al comma 4 del testo vigente) 

5. (omissis) 9. (invariato rispetto al comma 5 del testo vigente) 

 

Testo vigente Testo con le modifiche proposte 

DECRETO LEGGE N. 132/2014 
ART. 12 
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scio-
glimento o di cessazione degli effetti civili del matri-
monio e modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

DECRETO LEGGE N. 132/2014 
ART. 12 
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scio-
glimento o di cessazione degli effetti civili del matri-
monio e modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile. 

1. (omissis) 1. (invariato)

2. (omissis) 2. (invariato)

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle 
parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un 

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle 
parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un 

(segue)
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avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi 
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ot-
tenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse 
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifi-
ca delle condizioni di separazione o di divorzio. L’ac-
cordo non può contenere patti di trasferimento patri-
moniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e 
sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle 
dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tie-
ne luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, 
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separa-
zione personale, di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di mo-
difica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio o di sciogli-
mento del matrimonio secondo condizioni concorda-
te, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichia-
razioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé 
non prima di trenta giorni dalla ricezione per la con-
ferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di 
cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a 
mancata conferma dell’accordo. 

avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi 
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ot-
tenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse 
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifi-
ca delle condizioni di separazione o di divorzio. Nel 
caso in cui l’accordo contenga clausole aventi contenu-
to economico, le parti devono essere assistite dall’av-
vocato. L’accordo non può comunque contenere atti 
traslativi di diritti reali. L’atto contenente l’accordo è 
compilato e sottoscritto immediatamente dopo il rice-
vimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. 
L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che 
definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti 
di separazione personale, di cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di 
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimen-
to del matrimonio secondo condizioni concordate, l’uf-
ficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni 
dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non pri-
ma di trenta giorni dalla ricezione per la conferma del-
l’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al com-
ma 5. La mancata comparizione equivale a mancata 
conferma dell’accordo.

4. (omissis) 4. (invariato)

5. (omissis) 5. (invariato)

6. (omissis) 6. (invariato)

7. (omissis) 7. (invariato)
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Massimo Benoit Torsegno, Alberto Figone 
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Romeo Trotta (presidente) 
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Piemonte-Valle D’Aosta 
Dionisio Giovanni (presidente) 
Maria Cristina Bruno Voena, Maria Vittoria Colli, Cristina 
Giovando, Alessandra Poli 
 
Puglia 
Ada Marseglia (presidente) 
Maria Rita Salvatore 
 
Sardegna 
Stefania Bandinelli (presidente) 
Lucia D’Ascanio, Luisella Fanni 
 
Sicilia 
Caterina Mirto (presidente) 
Remigia D’Agata, Gabriella Lomonaco 
 
Toscana 
Valeria Vezzosi (presidente) 
Sandra Albertini, Elena Benedetti, Manuela Cecchi, Carla 
Marcucci, Lorenza Razzi, Bruna Repetto, Sandra Taglia-
sacchi  
 
Trentino Alto Adige 
Elisabetta Peterlongo (presidente) 
Federica Fuggetti 
 
Umbria 
Anna Maria Pacciarini (presidente) 
Maria Rita Tiburzi 
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Sabrina De Santi (presidente) 
Roberta Bettiolo, Gaudenzia Brunello, Paola Cacco, Fran-
cesca Collet, Rita De Marco, Gabriella de Strobel, Elena 
Miatto, Rita Mondolo, Laura Oboe, Alessandro Sartori, 
Giulia Schiaffino, Damiana Stocco, Assunta Todini, Tan-
credi Tomezzoli 
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