
ARTICOLO 6
convenzione di negoziazione assisTiTa da uno o più avvocaTi

per le soluzioni consensuali di separazione personale,
di cessazione degli effeTTi civili o di scioglimenTo

del maTrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio

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), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 
898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separa-
zione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci 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 raggiunto 
a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando 
non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nullaosta per gli adem-
pimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli mag-
giorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente 
non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di ne-
goziazione 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 autorizza. 
Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il Pro-
curatore 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. All’accordo autorizzato si applica il 
comma 3.
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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 modi-
fica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto 
che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate 
della possibilità di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che 
gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di tra-
scorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della par-
te 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’articolo 5.
4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è 
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 
10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è 
competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni pre-
viste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 no-
vembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente 
lettera: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di nego-
ziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra 
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente let-
tera: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazio-
ne assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine 
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matri-
monio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente 
lettera: «d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di nego-
ziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra 
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimen-
to del matrimonio;».
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Commento

di Simona Caporusso

Sommario: 1. Premessa – 2. La negoziazione assistita dagli avvocati: àmbito di appli-
cazione – 3. Segue: il procedimento – 4. Gli effetti dell’accordo raggiunto tramite 
negoziazione assistita – 5. Un piccolo bilancio prospettico.

1. Premessa

Non foss’altro per le stringenti ricadute sociali dell’innovazione, uno 
degli aspetti salienti del decreto legge del 12 settembre 2014, n. 132 
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la 
definizione dell’arretrato in materia di processo civile), è dato senz’al-
tro dall’introduzione di una nuova alternativa per le coppie in crisi: 
la possibilità di separazione o di divorzio stragiudiziale. Difatti, ad 
un’ottica di deflazione – che poi è il leit motive dell’intera riforma, 
come delle altre che l’hanno preceduta – sembrano essere ispirati gli 
artt. 6 e 12: il primo, riguardante la procedura di negoziazione assisti-
ta dagli avvocati; il secondo, che esaurisce il Capo III concernente le 
ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di sepa-
razione personale e di divorzio, relativo agli accordi conclusi innanzi 
all’ufficiale dello stato civile.

Quindi, la via stragiudiziale anche per separazione, scioglimento 
del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale) o modi-
ficazione delle rispettive condizioni e, in presenza di determinati pre-
supposti tipizzati dalla novella, il risultato potrà essere conseguito, a 
discrezione delle parti, o attraverso la procedura di negoziazione assi-
stita gestita dagli avvocati ex art. 6, oppure per mezzo di un accordo 
concluso dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residen-
za di uno dei coniugi o del comune presso cui è stato trascritto l’atto 
di matrimonio, secondo quel che dispone l’art. 12. Peraltro, la prima 
delle due citate disposizioni è già operativa, essendo entrata in vigore 
il giorno successivo alla pubblicazione del d.l. 132/2014 (cioè il 13 
settembre); viceversa, per la seconda l’entrata in vigore è differita al 
trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di con-
versione (l. 10 novembre 2014, n. 162), secondo quanto stabilisce l’art. 
12, comma 7 (cioè l’11 dicembre).

Sennonché, onde evitare il formarsi di equivoci, va subito puntualiz-
zato che la novità normativa ha per oggetto le sole ipotesi di separa-
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zione consensuale e di divorzio congiunto, in una prospettiva di scoper-
ta degiurisdizionalizzazione, come la stessa legge recita, che ingenera più 
perplessità dei problemi che vorrebbe in concreto risolvere1. 

Sennonché, nulla quaestio sulla circostanza che, nell’area dei pro-
cedimenti di separazione e divorzio, l’intento deflattivo sia lodevole 
non solo al fine di offrire ai cittadini uno strumento agile di defini-
zione dei loro rapporti personali2, ma anche a quello di ridurre il 
carico di lavoro dei tribunali3. Tuttavia, l’espressa esclusione della 
separazione giudiziale e del divorzio ordinario dall’àmbito di appli-
cazione delle disposizioni delinea un dato normativo già in partenza 
condizionato da un perimetro applicativo troppo ristretto. E la circo-
stanza che il disposto degli artt. 6 e 12 copra pure il caso della modifica, 
sempre congiunta, delle condizioni di separazione o di divorzio attenua 
– evidentemente – questo rischio di parcellizzazione, senza però ane-
stetizzarlo del tutto.

Detto questo, in sede di primo commento si è insistito sul fatto che 
la cifra identificativa dell’intero provvedimento è senz’altro quella di 
una semplificazione delle procedure di separazione e divorzio, tradottasi 
in uno schema che potrebbe definirsi per saltum, laddove la procedura 
bypassata è, almeno in taluni casi, quella legata alla fase giudiziale4. Sulla 
qual cosa si può convenire oppure no: la consensualità del matrimonio 
giustifica, si potrebbe dire, una consimile libertà pure in sede patologica 
o di scioglimento del vincolo, senza che un prudente arbitrium iudicis 
possa rappresentare un valore aggiunto5. Per converso è pure vero, però, 

1 Sulla degiurisdizionalizzazione, quale cifra che impronta l’intero d.l. 132/2014, v. per 
tutti ConSolo C., Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della “degiu-
risdizionalizzazione”, in Corriere giur., 2014, 1173 ss.
2 V. il parere del CSM, consultabile su http://www.csm.it/PDFDinamici/141009_6.pdf, 
par. 2.2.
3 V. ConSolo C., Un d.l. processuale in bianco, cit., 1183. Nello stesso senso, v. il parere 
del CSM, cit., par. 2.2.
4 V. Danovi F., Il d.l. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, in Fam. e 
dir., 2014, 950.
5 In argomento v. quaDri E., Procedure consensuali di separazione personale e divor-
zio: un decreto-legge da rimeditare, in Giustizia civile.com, 2014, 5, il quale ricorda 
che per la giurisprudenza, anche in caso di separazione consensuale, il sindacato giudi-
ziale sugli accordi dei coniugi assolve comunque ad una funzione di «verifica del non 
travalicamento del canone di inderogabilità posto dall’art. 160 c.c.». Di talché, soprat-
tutto laddove le parti intendano conferire all’accordo un carattere di definitività degli 
assetti economici, si rivela essenziale la valutazione giudiziale in merito all’equità delle 
condizioni pattuite.
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che la materia de qua involge situazioni definibili a pieno titolo come 
degli status; di talché, quel «rischio-giudice» che la novella del 2014 in-
tende superare potrebbe ben fungere da presidio per la garanzia di valori 
costituzionalmente protetti6. Ma tant’è. La filosofia del provvedimento è 
tutta nel senso di una deregulation: e su questa, allora, deve concentrarsi, 
sia pure per rapidi cenni, la disamina.

2. La negoziazione assistita dagli avvocati: àmbito di applicazione

Sub art. 6 viene regolata la figura della «negoziazione assistita da av-
vocati». Al riguardo, già la definizione che, in via generale, l’art. 2, 
comma 1, offre di questa intesa – «un accordo mediante il quale le parti 
convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in 
via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti 
all’albo» – mette in luce una rimessione della vicenda alla volon-
tà delle parti (da cui il carattere negoziale dell’accordo) ancorché, 
nonostante il silenzio della legge, non si possa mettere tra parentesi 
l’insieme dei limiti che fanno da corona al suddetto accordo. Si allude 
alla necessità della forma scritta, alla circostanza che gli avvocati cer-
tifichino l’autografia della sottoscrizione delle parti, nonché al dovere 
deontologico che i legali hanno di informare i coniugi «della possibilità 
offerta dalla nuova normativa»7.

In ogni caso, con questo nuovo istituto sarà possibile addivenire ad 
un accordo per le soluzioni consensuali di separazione personale, di ces-
sazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di 
modifica delle condizioni di separazione o divorzio. E, a seguito delle 
modificazioni apportate con la legge di conversione, il perimetro appli-

6 Non sembra un caso, infatti, se in sede di conversione del d.l. 132/2014, sono state ap-
portate delle modifiche volte al contenimento dell’àmbito di operatività del procedimento 
de quo in presenza di figli, rendendosi necessario un contemperamento delle finalità de-
flattive «con le prevalenti esigenze di tutela della prole e con la natura indisponibile dei 
diritti ad esse sottese». Così il parere del CSM, cit., par. 2.2. In dottrina, v. quaDri E., Pro-
cedure consensuali di separazione personale e divorzio, cit., 5, il quale pone in evidenza 
come il ragionare in questi termini focalizzi l’attenzione sul carattere insopprimibile del 
momento giudiziale volto al controllo degli accordi a tutela degli interessi deboli implica-
ti nella crisi coniugale, mostrandosi così irrinunciabili le garanzie assicurate dal controllo 
giudiziale: ma non soltanto quelle a tutela degli interessi dei figli (peraltro, i soli presi in 
considerazione dalla novella), ma anche di quelli dei coniugi, se non altro come efficacia 
deterrente in ordine a possibili abusi.
7 Così Danovi F., Il d.l. n. 132/2014, cit., 950.
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cativo dell’art. 6 riveste senz’altro uno spazio più ampio. Venuto meno, 
infatti, il presupposto dell’assenza di figli minori o di figli maggiorenni 
incapaci, affetti da una disabilità grave o non autosufficienti dal punto di 
vista economico quale conditio ineludibile per avvalersi del nuovo istitu-
to, il procedimento di formazione dell’accordo appare oggi differen-
te a seconda della circostanza che la coppia che intende giovarsi del 
nuovo istituto abbia o meno prole.

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o affetti 
da una disabilità grave oppure economicamente non autosufficienti, la 
nuova disciplina prevede che l’accordo raggiunto a seguito di negozia-
zione assistita venga trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvi-
sa irregolarità comunica agli avvocati il suo nullaosta8, necessario per 
assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 3. Per il vero, 
non è ben chiaro a quali irregolarità alluda il testo della norma. Deve 
comunque trattarsi di gravi irregolarità perché, se sussistenti, sono ido-
nee ad impedire che il p.m. conceda il suo nullaosta che, come si è 
appena accennato, è necessario ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di trasmissione agli uffici dello stato civile, nonché per la produzione 
degli effetti dell’accordo. Ed allora, nel tentativo di coordinare questa 
previsione con il successivo comma 3, ove si fa riferimento alla neces-
sità che nell’accordo deve essere specificato che gli avvocati, in sede di 
negoziazione assistita, hanno tentato di conciliare le parti, informandole 
altresì della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’im-
portanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei 
genitori, è plausibile ritenere che un primo gruppo di irregolarità che 
osta al rilascio del visto da parte del p.m. consista proprio nelle omesse 
informazioni di cui all’art. 6, comma 3. 

Un secondo gruppo di irregolarità ostative al rilascio del nullaosta ri-
guarda la contrarietà alle norme imperative e all’ordine pubblico. Per la 
verità, anche a voler sorvolare sulla curiosa omissione di un «buon co-

8 Sulla partecipazione al procedimento del p.m., introdotta in sede di conversione del d.l. 
132/2014, vedi il parere del CSM, cit., par. 2.2, ove erano state manifestate perplessità cir-
ca il mancato coordinamento con la presenza del p.m., parte necessaria ex art. 70 c.p.c. nei 
giudizi di separazione e di divorzio. In quell’occasione, il CSM proponeva di rimediare 
alla distonia o dando comunicazione dell’accordo all’ufficio del p.m. per le sue valuta-
zioni, oppure, eliminando l’obbligatoria partecipazione del p.m. nei processi ordinari di 
separazione e divorzio, limitatamente alle ipotesi per le quali può applicarsi la disciplina 
prevista dal d.l. 132/2014.
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stume», evidentemente ricompreso in una nozione più spessa di ordine 
pubblico, viene difficile immaginare quali sarebbero questi casi. Nulla 
quaestio sulla circostanza che gli avvocati debbano verificare l’autografia 
delle sottoscrizioni, per l’elementare ragione che se una delle firme fosse 
falsa, mancherebbe il requisito della scrittura privata, mentre immaginare 
ipotesi di contrarietà dell’accordo a norme imperative e all’ordine pubbli-
co certificate dagli avvocati diventa senz’altro più difficile, anche a mo-
tivo del fatto che a norma dell’art. 5, comma 2, gli avvocati dovrebbero 
certificare degli accordi illeciti9. L’ipotesi che potrebbe venire in rilievo 
è, semmai, quella delle c.d. false separazioni, ossia quelle convenute al 
deliberato scopo di frodare il fisco10. Una fattispecie, come si può notare, 
che, però, per realizzarsi implica e presuppone, almeno di massima, la 
connivenza dell’avvocato.

Peraltro, per come è formulata la disposizione, è da credere che il 
nullaosta funga da condizione di efficacia della convenzione di ne-
goziazione. Naturalmente, una volta rilasciato il nullaosta, l’efficacia de 
qua retroagisce al momento della sottoscrizione dell’accordo, secondo il 
normale meccanismo di retroattività.

Viceversa, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci 
o portatori di un grave handicap ovvero economicamente non autosuffi-
cienti, la procedura, come è ovvio che sia, si fa un po’ più articolata. In 
base all’art. 6, comma 2, infatti, l’accordo raggiunto deve essere trasmes-
so, entro il termine di dieci giorni, al Procuratore della Repubblica presso 
il tribunale competente, il quale lo autorizza solo nell’ipotesi in cui reputi 
che detto accordo risponda all’interesse dei figli; di poi, all’accordo così 
autorizzato si applica l’art. 6, comma 3. Qualora invece ritenga che l’ac-
cordo non soddisfi l’interesse della prole, il Procuratore della Repubbli-
ca lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, il quale, 
entro i successivi trenta giorni, deve fissare la comparizione delle parti e 

9 Recita, infatti, l’art. 5, comma 2, d.l. 132/2014, «gli avvocati certificano l’autografia 
delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico». 
Peraltro, come è stato fatto prontamente notare in dottrina, atteso il potere degli avvocati 
di certificare l’autografia delle firme e la conformità all’ordine pubblico, l’accordo rag-
giunto in sede di negoziazione assistita ha lo stesso valore dell’accordo di conciliazione 
di cui al d. lgs. 28/2010: così bove M., Una vera rivoluzione dell’intero sistema si attua 
solo attraverso strutture efficienti, in Guida al dir., 39/2014, 72.
10 Si pensi, ad es., a due coniugi che simulano una separazione al fine di intestarsi la se-
parata proprietà esclusiva di uno degli appartamenti ove dichiarano di avere trasferito la 
propria residenza.
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provvedere senza ritardo, presumibilmente secondo il modello dell’art. 
158, comma 2, c.c., ad indicare le modifiche da adottare nell’interesse 
della prole.

Come appare evidente già dagli stessi verbi utilizzati, il tipo di vaglio 
che il p.m. è chiamato a compiere è molto diverso rispetto all’ipotesi pri-
ma esaminata. Difatti, qualora la convenzione di negoziazione assistita 
sia stata conclusa dalla coppia senza prole, il p.m. si limita al rilascio 
del nullaosta: compie, cioè, un controllo di natura squisitamente formale. 
All’opposto, nel caso di accordo stipulato dalla coppia con prole, il p.m., 
se ritiene ch’esso tutela l’interesse dei figli lo autorizza. Orbene, siffatta 
autorizzazione implica una valutazione che si spinge sino all’esame 
di merito11, tant’è vero che nell’ipotesi in cui il p.m. reputi l’accordo 
non rispondente all’interesse dei figli, deve trasmetterlo al presidente del 
tribunale perché fissi, nei successivi trenta giorni, la comparizione delle 
parti. In questa ipotesi, quindi, si apre la strada alla separazione giudizia-
le: la riprova è contenuta nel comma 3, giacché solo l’accordo raggiunto a 
seguito di convenzione e munito di nullaosta o di autorizzazione produce 
gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali; nell’altro caso, inve-
ce, saranno direttamente i provvedimenti giudiziali a regolare la separa-
zione, il divorzio o la modifica delle rispettive condizioni.

A ben riflettere, infatti, lo schema sembra riecheggiare quanto già 
prescrive l’art. 4, comma 16, l. 898/70, visto che l’eventuale reiezione 
dell’accordo contrastante con l’interesse della prole è già nota nella forma 
di un divorzio congiunto che, quante volte le condizioni indicate dalle 
parti non rispondano all’interesse dei figli, vira nella ordinaria procedu-
ra contenziosa di cui allo stesso art. 16, comma 812. Beninteso, le due 

11 Peraltro, la prima prassi documentata, che leggesi in www.quotidianodiritto.ilsole24.
com, per il caso di rilascio del nullaosta è nel senso esplicitato nel testo, ossia di un sin-
dacato di mera legittimità, se è vero che a Roma il placet del p.m. sugli accordi di nego-
ziazione assistita deve essere dato entro i quattro giorni successivi alla presentazione (e 
registrazione) dell’istanza. Tuttavia, quel che lascia perplessi, è che l’ufficio Affari civili 
del p.m. presso il tribunale civile di Roma ha prescritto il medesimo (e ridotto) spazio 
temporale anche in caso di autorizzazione. Il che, però, lascia intendere come, secondo 
questa prassi, il controllo del p.m. si trasformi, in realtà, in nulla di più che una semplice 
certificazione in entrambe le ipotesi: accordo tra coniugi senza figli ed accordo in presen-
za di figli. Difatti, sulla base di queste istruzioni, il dubbio che sorge riguarda, piuttosto, 
l’effettività del secondo corno dell’alternativa, specie laddove gli accordi stipulati dai 
coniugi abbiano una struttura negoziale assai complessa.
12 Sul punto v. per tutti balena G., Istituzioni di diritto processuale civile3, Bari, 2014, 
77.
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fattispecie sono molto diverse sul piano strutturale, ma verrebbe da do-
mandarsi quale sia la differenza specifica tra un accordo di negoziazione 
assistita non autorizzato (e, quindi, di fatto rigettato) ed una procedura 
contenziosa di divorzio: se il titolo dello scioglimento è in ambedue i casi 
giudiziale, la tanto pubblicizzata degiurisdizionalizzazione si traduce, in 
realtà, in una lieve contrazione dei tempi processuali13. Il tutto cambiereb-
be se si dovesse supporre esistente un preteso un potere di impugnazione 
dei coniugi avverso il diniego di nullaosta del p.m.: potere che, nel silen-
zio della legge, sembra però difficile da immaginare.

Infine, per quel che concerne, in particolare, la negoziazione assisti-
ta da uno o più avvocati per i casi di cessazione degli effetti civili o di 
divorzio, va precisato ch’essa sarà possibile solo laddove vi sia stata la 
pre-condizione indefettibile data dalla pregressa separazione persona-
le dei coniugi protrattasi ininterrottamente per un triennio, secondo le 
disposizioni vigenti. Difatti, al fine di fugare qualsiasi possibile dubbio 
interpretativo, l’art. 6, comma 1, si riferisce esplicitamente ai casi di cui 
all’articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 
1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio. Ma, d’altro canto, certamente non sarebbe stato 
possibile neanche ipotizzare che un decreto legge sulla forma processuale 
della patologia del matrimonio potesse modificare i tempi ordinari di at-
tesa tra separazione e divorzio.

3. Segue: il procedimento

Chiarito questo aspetto, appare ora opportuno concentrare l’attenzione 
sul procedimento di negoziazione assistita, che, dopo le modifiche ap-
portate in sede di conversione del d. l. 132/2014, consta di due fasi: la 
prima, dinanzi agli avvocati e con vaglio del p.m., necessaria; la seconda, 
dinanzi al presidente del tribunale, solo eventuale.

Innanzitutto, l’assenza di disposizioni in ordine all’iter della negozia-
zione assistita lascia supporre con un grado di sufficiente certezza che 
in questa prima fase il procedimento sia del tutto deformalizzato14 e 
non possa essere, perciò, imbrigliato in schemi predeterminati. Con ogni 

13 Viceversa, ove il p.m. rilasci il nullaosta, è evidente che i coniugi traggano un innegabi-
le vantaggio in termini di risparmio di tempo, secondo lo scopo della novella.
14 V., anche per le divergenze dal punto di vista soggettivo con il procedimento di media-
zione, Danovi F., Il d.l. n. 132/2014, cit., 951.
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probabilità, è questo il frutto di una scelta voluta, sulla scorta della sola 
necessità dell’assistenza di almeno un avvocato per parte condurre la ne-
goziazione.

Per la verità, non è ben chiara la ratio che ha indotto a sancire l’ob-
bligatorietà di almeno un avvocato per parte (art. 6, comma 1), sia per-
ché la rubrica della disposizione fa riferimento alla convenzione di ne-
goziazione assistita da uno o più avvocati, lasciando intendere che ai 
fini della validità del procedimento è sufficiente l’assistenza di un solo 
avvocato, sia perché sarebbe stato forse più coerente con il carattere 
negoziale dell’accordo di cui all’art. 6 rimettere alle parti l’opzione se 
farsi assistere congiuntamente da un unico avvocato, oppure conferire 
ciascuna l’incarico ad un proprio legale di fiducia. D’altronde, l’eser-
cizio di tale ultima facoltà non avrebbe certamente rappresentato una 
novità in senso assoluto nell’àmbito dei procedimenti di separazione 
consensuale e divorzio congiunto, nei quali è sempre stato possibile 
conferire il mandato ad un unico avvocato. Tuttavia, alla luce della let-
tera della disposizione, è da credere che, se firmata da un solo legale, 
la convenzione non possa ricevere il nullaosta o l’autorizzazione per 
difetto di un requisito formale.

In ogni caso, quale elemento essenziale, nell’accordo si deve dare atto 
che gli avvocati hanno (prima) tentato di conciliare le parti e che le han-
no, inoltre, informate della possibilità di esperire la mediazione familia-
re, per evitare la separazione. In caso di convenzione di negoziazione in 
presenza di figli minori, nell’accordo si deve dare atto anche del fatto 
che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore 
di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori (art. 6, comma 
3). Deve supporsi che l’omessa menzione del tentativo di conciliazione, 
nonché l’omessa informazione obbligatoria sull’esperibilità della media-
zione familiare sia causa di annullabilità dell’accordo raggiunto, in virtù 
di quanto dispone la previsione generale dell’art. 4 d. lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28, in materia di mediazione civile, ove si legge che in caso di viola-
zione degli obblighi di informazione (circa i casi in cui l’esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale), il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile15. A meno 
che, ma l’interpretazione persuade meno, le irregolarità cui fa riferimento 

15 Sul d. lgs. 28/2010 e sulla mediazione in generale la letteratura è cospicua. V. per tutti 
proto piSani A., Appunti su mediazione e conciliazione, in Foro it., 2010, V, 142 ss.
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l’art. 6, comma 2, non siano da intendere come comprensive delle men-
zioni obbligatorie di cui al comma 3, ma alludano ad altri vizi di caratte-
re puramente formale. Naturalmente, a seguire la prima interpretazione, 
dovrebbe essere precluso il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione in 
quanto la convenzione è invalida.

Orbene, una volta che l’accordo raggiunto sia stato autorizzato se-
condo la procedura stabilita dall’art. 6, comma 2, la fattispecie si per-
feziona attraverso un obbligo a carico degli avvocati che hanno con-
dotto il procedimento di negoziazione assistita. Tale obbligo consiste 
nella trasmissione all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il 
matrimonio era stato iscritto o trascritto, entro il termine perentorio di 
10 giorni dalla concessione del nullaosta o dal rilascio dell’autorizza-
zione, della copia autenticata dallo stesso avvocato dell’accordo munito 
delle certificazioni di cui all’articolo 5 (art. 6, comma 3). Di là dalla 
laconica formulazione della disposizione – che può rivelarsi foriera di 
inconvenienti sotto il duplice versante dell’omessa indicazione della 
forma di comunicazione e dell’eventuale mancato coordinamento tra i 
due avvocati che hanno gestito la procedura – non va trascurato il fatto 
che al legale che violi l’obbligo di trasmissione viene comminata una 
sanzione amministrativa pecuniaria, in misura variabile da un minimo 
di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.00016, per la cui irrogazione è 
competente il Comune ove devono essere eseguite le annotazioni pre-
viste dal regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (art. 6, 
comma 4). Sanzione che, secondo la lettura fornita da uno dei primi 
commentatori, sarà suscettibile di applicazione non soltanto nell’ipotesi 
di inottemperanza dell’obbligo, ma, con ogni probabilità, anche in quel-
la di tardività dell’adempimento17.

Come si è appena detto, l’art. 6, comma 3, tace in ordine alla questio-
ne se la comunicazione de qua debba avere una forma vincolata. L’im-
pressione che si ha, però, è che questo aspetto possa costituire un falso 

16 Sanzione che l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana, in sede di audizione da 
parte della Commissione giustizia del Senato, nei giorni 24 e 25 settembre 2014, ha de-
finito «spropositata ed immotivata – anche perché non prevista né in passato, né attual-
mente nessuna analoga sanzione a carico del cancelliere, né dell’ufficiale di stato civile 
che riceve l’atto» e soprattutto in considerazione del termine ristretto per la trasmissione 
della copia dell’accordo. Tale parere è consultabile sul sito http.//www.senato.it/applica-
tion/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/
files/000/001/894/RACCOLTA_CONTRIBUTI.pdf.
17 Così Danovi F., Il d.l. n. 132/2014, cit., 952.


