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U.4.1
Negoziazione obbligatoria

Definizione

L’art. 3 del DL 132/2014 disciplina il caso in cui il tentativo di negoziazione è obbligatorio a pena di 
improcedibilità della domanda giudiziaria.

I casi in cui è obbligatorio esperire il tentativo di negoziazione sono:

• controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

• controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme 
non eccedenti gli € 50.000;

• controversia in materia di contratti di trasporto e sub trasporto obbligatoria, fatta eccezione 
per l’azione diretta promossa dal vettore in caso di trasporto di cose per conto terzo.

Procedimento

L’avvocato della parte che vuole procedere in giudizio ha l’obbligo di informare il proprio cliente della 
necessità di esperire il tentativo di negoziazione obbligatoria; successivamente dovrà invitare la controparte 
a stipulare una convenzione di negoziazione. 

Forma e contenuto dell’invito

L’invito alla negoziazione deve:

• essere redatto in forma scritta; 

• indicare l’oggetto della controversia;

• contenere l’avvertimento circa le conseguenze relative al rifiuto alla mancata risposta 
entro 30 giorni; 

• essere sottoscritto dalla parte;

• con firma del cliente autenticata dall’avvocato che redige l’atto.

Le modalità di invio possono avvenire tramite fax o posta elettronica certificata o qualunque mezzo idoneo 
a comprovare in giudizio l’effettiva ricezione.

Che succede se non viene inviato l’invito a negoziare prima di andare in causa?

In caso di negoziazione obbligatoria, se la domanda giudiziale non è preceduta dall’invito alla negoziazione 
assistita, essa è improcedibile.

Tale improcedibilità deve essere eccepita non oltre la prima udienza: 

• dal convenuto in giudizio, a pena di decadenza;

• dal giudice.

Attenzione: qualora il giudice rilevi che la negoziazione obbligatoria non sia stata esperita, lo stesso assegna 
alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione.
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In quali casi la negoziazione non è obbligatoria

La legge individua una serie di casi nei quali non vi è l’obbligo di inoltrare l’invito a negoziare. 

Si tratta, in particolare:

• delle cause innanzi al giudice di pace di valore inferiore agli € 1.000, nelle quali alle parti 
è consentito stare in giudizio personalmente;

• delle cause che hanno ad oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti 
conclusi fra consumatori e professionisti (si pensi alle richieste risarcitorie derivanti da 
prodotti difettosi);

• dei procedimenti per ingiunzione e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

• dei casi di esercizio dell’azione civile in sede penale;

• dei procedimenti in camera di consiglio;

• dei procedimenti in cui si chiede una consulenza tecnica preventiva;

• delle cause di lavoro;

• dei procedimenti di opposizione o incidentali relativi alle procedure di esecuzione forzata.

Esito positivo della negoziazione  

In caso di esito positivo della negoziazione gli avvocati procedono alla stesura dell’accordo dotato di 
efficacia esecutiva.

L’art. 5 DL 132/2014 stabilisce che l’accordo deve contenere:

• la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che le assistono;

• la certificazione da parte degli avvocati dell’autentica delle firme e della conformità 
dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

 Esito negativo della negoziazione  

In caso di esito negativo della negoziazione gli avvocati procedono alla stesura della certificazione del 
mancato accordo. 

La dichiarazione dovrà attestare che a seguito dell’invito:

• non è stata formulata alcuna adesione della controparte entro trenta giorni;

• è seguìto il rifiuto espresso della parte entro trenta giorni;

• non è stato raggiunto l’accordo nel termine previsto dalla convenzione.

La dichiarazione in questione dovrà essere opportunamente allegata all’atto introduttivo del giudizio che 
verrà eventualmente intrapreso.

Costi della negoziazione e compensi degli avvocati

È necessario che le parti concordino preventivamente il compenso per l’avvocato.
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La legge disciplina solo il caso della parte che può essere ammessa al gratuito patrocinio a spese dello 
Stato.

Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, 
all’avvocato non è dovuto alcun compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato.

(aggiornato il 16 novembre 2021 / BB)


