
Indice 

pag. 
 

I. La negoziazione assistita da avvocati 1 

II. Il trasferimento in sede arbitrale delle controversie su diritti di-
sponibili 3 

III. Negoziazione assistita da un solo avvocato o da almeno un av-
vocato per parte? Conflitto di interessi 6 

IV. Diritto collaborativo, mediazione familiare e negoziazione assi-
stita 11 

V. La partecipazione personale delle parti alla negoziazione 12 

VI. Quale inquadramento sistematico? 13 

VII. Il setting della negoziazione assistita e i suoi rapporti con il pro-
cesso 19  

VIII. Le controversie su diritti disponibili alle quali è applicabile la 
negoziazione assistita e il rapporto con la mediazione civile e 
commerciale 24 

IX. Il contenzioso di lavoro come settore escluso dalla negoziazio-
ne assistita 26 

X. Negoziazione assistita e diritti indisponibili 26 

XI. Negoziazione assistita e negoziazione informale 32 

XII. La negoziazione assistita come condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale 33 

XIII. La legittimità costituzionale della giurisdizione condizionata (la 
sentenza 7 luglio 2016, n. 162) 36 

XIV. I tre tipi di negoziazione assistita 51 



VI Indice 

pag. 
 

XV. Gli atti formali del procedimento di negoziazione assistita 52 
 a) L’informativa al cliente 52 
 b) L’invito a stipulare la convenzione di negoziazione 53 
 c) La stipula della convenzione 53 
 d) La dichiarazione di mancato accordo 56 
 e) L’accordo 57 

XVI. La conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine 
pubblico 59 

XVII. L’interruzione della prescrizione e l’impedimento della deca-
denza 63 

XVIII. Gli obblighi degli avvocati e la tutela della riservatezza 64 

XIX. Le sedute di negoziazione 65 

XX. Il compenso per l’attività professionale nella negoziazione 65 

XXI. La negoziazione assistita per la separazione e il divorzio 66 
 1) La degiurisdizionalizzazione 66 
 2) La negoziazione nella conflittualità coniugale con almeno un 

avvocato per parte 68 
 3) Obbligo o facoltà della previa convenzione di negoziazione? 69 
 4) L’obbligo di cooperare in buona fede e con lealtà 70 
 5) L’accordo 71 
 6) Gli accordi sull’assegno e sulla liquidazione una tantum 73 
 7) Gli accordi che prevedono trasferimenti immobiliari 75 
 8) L’assegnazione della casa familiare 76 
 9) Il consenso dei figli maggiorenni all’accordo 76 
 10) L’inoltro dell’accordo all’ufficio del pubblico ministero 77 
 11) Gli adempimenti del pubblico ministero 79 
 12) Gli adempimenti eventuali del Presidente del tribunale 80 
 13) L’accordo su cui è apposto il nulla osta o che è stato autoriz-

zato 82 
 14) La trasmissione dell’accordo all’ufficio di stato civile 83 
 15) La sanzione per omesso o tardivo inoltro dell’accordo all’uf-

ficiale di stato civile 84 
 16) Quale efficacia hanno gli accordi eventualmente non trascritti? 85 
 17) La trascrizione dell’accordo e le annotazioni 85 
 18) Non necessità della formula esecutiva 86 
 19) Il rilascio delle copie dell’accordo trascritto 88 
 20) Invio dell’accordo al Consiglio dell’ordine degli avvocati 89 



 Indice VII 

 

 

pag. 
 

 21) I vizi dell’accordo 89 
 22) In quali fasi del procedimento giudiziario già avviato è pos-

sibile un accordo ex art. 6 o ex art. 12? 90 

XXII. La separazione e il divorzio tradizionali in tribunale 92 

XXIII. Negoziazione assistita e filiazione fuori dal matrimonio 94 

XXIV. L’ascolto del minore 95 

XXV. La possibilità per i coniugi senza figli di separarsi o divorziare 
direttamente davanti all’ufficiale di stato civile 98 

 1) Separarsi e divorziare senza passare in tribunale 98 
 2) Senza figli comuni 99 
 3) La dichiarazione dei coniugi all’ufficiale di stato civile 100 
 4) È possibile nelle procedure davanti all’ufficiale di stato civile la 

previsione di un assegno di mantenimento coniugale o divorzile? 101 
 5) Il periodo di riflessione e la necessità della conferma 103 
 6) I costi e gli adempimenti successivi 104 
 7) L’equiparazione dell’accordo alla decisione giudiziaria 105 
 8) I rischi 105 

XXVI. Lo scioglimento delle unioni civili attraverso le procedure di 
negoziazione assistita dagli avvocati (art. 1, comma 25, l. 20 
maggio 2016, n. 76) 106 

XXVII. Gli adempimenti dell’ufficiale di stato civile e le circolari del 
Ministero dell’Interno sulla negoziazione nella separazione e in 
divorzio 107 

XXVIII. Gli accordi di separazione e di divorzio tra coniugi stranieri 112 

XXIX. Accordi di separazione e divorzio (breve) 114 

XXX. Gli incentivi fiscali previsti dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 di 
conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 116 

 
 

Appendice 
 

1) D.l. 12 settembre 2014, n. 132, (G.U. 12 settembre 2014, n. 212) con 
le correzioni (in neretto) apportate dalla legge di conversione 10 no-
vembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo 
civile – articoli 1-12) 121 



VIII Indice 

pag. 
 

2) L. 6 agosto 2015, n. 132 di conversione con modificazioni del decre-
to-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Incentivi fiscali per la degiurisdiziona-
lizzazione) e decreto ministeriale 23 dicembre 2015 – Incentivi fiscali 
nella forma del credito d’imposta nei procedimenti di negoziazione 
assistita  129 

3) Formulari  
 Invito a stipulare la convenzione 134 
 Accordo di separazione 135 
 Accordo di divorzio 137 
 Accordo di modifica delle condizioni 139 

 
 




