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U.4.2 
Negoziazione assistita c.d. familiare

Definizione

L’art. 6 del DL 132/2014 introduce un particolare tipo di negoziazione assistita in materia di separazione o 
divorzio. 
La negoziazione assistita c.d. familiare è un metodo più rapido per ottenere un provvedimento:

• di separazione personale; 

• di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• di modifica delle condizioni di separazione;

• di modifiche delle condizioni di divorzio.
 

Procedimento
La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori 
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, purché le parti abbiano già trovato da soli 
o con il supporto degli avvocati un accordo sia economico che sulla gestione dei figli.

La procedura in assenza di figli:

• l’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione è trasmesso al Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale circondariale competente, il quale una volta verificato 
che sono stati rispettati i requisiti procedurali richiesti dall’art. 2 del DL 132/2014 comunica 
agli avvocati il nulla-osta per gli adempimenti di Stato Civile.

La procedura in presenza di figli minori o figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave 
ovvero economicamente non autosufficienti:

• l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale circondariale competente il quale: 

• lo autorizza se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli; 

• se ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, trasmette l’atto entro cinque 
giorni al Presidente del Tribunale che entro i successivi trenta giorni fissa l’udienza di 
comparizione delle parti.

Obbligo dell’avvocato
L’avvocato ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata dell’accordo di convenzione, entro dieci giorni, 
all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti 
successivi necessari: trascrizione nei registri di stato civile, annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita, 
comunicazione all’ufficio anagrafe.

(aggiornata al 16 novembre 2021 / BB)


