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U.4
Negoziazione

Definizione

La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) attraverso le quale le 
parti si impegnano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, 
tramite l’assistenza di uno o più avvocati regolarmente iscritti all’albo o facenti parte dell’avvocatura per le 
pubbliche amministrazioni (art 2 DL 132/2014).

Quando può essere utilizzata

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata ogni qual volta siamo alla presenza di un diritto 
disponibile, ovvero quel diritto che il titolare del diritto stesso può trasferire o rinunciare (per es., il diritto di 
proprietà su beni mobili e/o immobili).  

Quando non può essere utilizzata

La procedura di negoziazione assistita non può essere utilizzata in presenza di diritti indisponibili (diritti che 
soddisfano non solo il titolare del diritto ma anche interessi pubblicistici come il diritto al nome, all’identità, 
diritti politici) o per le controversie di lavoro.

Caratteristiche

Le caratteristiche di questa procedura stragiudiziale sono:

• la necessaria presenza degli avvocati (uno o più avvocati);

• la stipula di un accordo tra le parti finalizzato a stabilire un tempo di cooperazione per 
tentare di risolvere in via amichevole una controversia;

• la possibilità di raggiungere un accordo finale che risolva la controversia e che sia munito 
di efficacia esecutiva.

Forma e contenuti

L’art. 2 del DL 132/2014 disciplina in modo dettagliato le forme e i contenuti essenziali della convenzione di 
negoziazione la quale deve:

• avere la forma scritta a pena di nullità;

• recare la sottoscrizione delle parti;

• vedere autenticate le firme della sottoscrizione delle parti da parte dei rispettivi avvocati;

• indicare l’oggetto della controversia;

• esporre il termine concordato dalle parti per l’espletamento della controversia.

Attenzione: la durata massima della procedura di negoziazione non può essere inferiore ad un mese e non 
può superare i tre mesi.

Il procedimento
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La parte che sceglie di procedere con negoziazione assistita invia alla controparte, tramite il proprio legale, 
un invito a stipulare la 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 trenta giorni;

• essere sottoscritto dalla parte;

• vedere la 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.

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 seguito 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.

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 
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patrocinio a spese dello stato.

(aggiornata al 16 novembre 2021 / BB)


