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1. Premessa 

 

Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - 

serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), è stato convertito con 

modifiche dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (recante: «Misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in 

materia di processo civile.»).   

In particolare, in sede di conversione venivano apportate modifiche dal 

Senato, per lo più recepite in un maxiemendamento al disegno di legge di 

conversione, recante altresì dei punti di delega in materia di processo civile 

telematico, magistratura onoraria, disciplina delle scuole di specializzazione 

per la preparazione al concorso in magistratura. Sul maxiemendamento è 

stata posta la fiducia, per cui sono stati respinti tutti gli emendamenti 

proposti alla Camera. 

Esso ha ad oggetto un decreto-legge diretto a migliorare l’efficienza 

complessiva del processo civile.  

Il presente intervento normativo introduce nell’ordinamento disposizioni 

idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso 

la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti 

dinanzi all’autorità giudiziaria, d’altro lato, la promozione, in sede 

stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria  risoluzione delle 

controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle 

controversie in via stragiudiziale viene favorita dall’introduzione di un nuovo 

istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell’ordinamento con finalità 

analoghe: si tratta della procedura di negoziazione assistita da avvocati. 

 Il decreto-legge riguarda i seguenti ambiti: 

• il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti (art. 1); 

• la convenzione di negoziazione assistita, quale 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 

(artt. 2–13); sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di 

negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio; 

• ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con 

la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco 

(art. 12); 

• misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti 

la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito 

sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini 

processuali e delle ferie dei magistrati (artt. 13 – 16); 

• la tutela del credito e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata 

e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo 

dei pagamenti, l’iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per 

espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/degiurisdizionalizzazionLegge.pdf


 

 

delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota 

di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (artt. 17 – 20); 

• il procedimento di tramutamento dei magistrati (art. 21). 

Nel corso dell’esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli 

concernenti: 

• l’impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze 

diplomatiche (art. 19-bis); 

• il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra 

(Napoli) (art. 21-bis). 

Il Senato ha inoltre accolto la soppressione degli artt. 7 (Conciliazione 

avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) e 15 (Dichiarazioni 

rese al difensore nel processo civile). 

Il CSM ha espresso, il 9 ottobre 2014, un articolato parere sul decreto-

legge, i cui contenuti principali sono richiamati nel presente dossier nei 

commenti dei singoli articoli. 

 

 2. Eliminazione dell’arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei 

procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria. 

 

La mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono 

finalizzate entrambe alla soluzione consensuale delle controversie civili e 

commerciali relative a diritti disponibili. Esse costituiscono modalità di 

alternative dispute resolution rinvenibile nell’esperienza giuridica di molti 

altri Paesi e che ha raggiunto nell’ambito della giustizia una propria dignità 

di sistema consensuale a prescindere ed oltre le esigenze di deflazione del 

carico giurisdizionale. Si tratta di sistema di giustizia basato sul consenso e 

non sulla coazione. Il termine “conciliazione”, è stato sostituito da quello di 

“mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia” o di 

“negoziazione assistita da avvocati”, come percorso di avvicinamento che, 

sia pure senza particolari formalismi, deve pur sempre avere un proprio 

setting. A questo tema appartiene certamente la mediazione familiare, non 

ancora regolamentata dal legislatore, che riguarda diritti tradizionalmente 

indisponibili. 

La differenza tra negoziazione assistita e mediazione, è che, mentre nello 

schema della mediazione vi è un terzo potenzialmente imparziale, che 

guida attivamente il confronto dialettico tra le parti e le aiuta a pervenire a 

una soluzione condivisa, la negoziazione assistita è condotta direttamente 

dalle parti, assistite dagli avvocati 

Il Capo I del provvedimento in esame - composto dal solo articolo 1 - 

prevede il possibile trasferimento - su base volontaria - dalla sede 

giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso. 

Il comma 1 stabilisce, infatti, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in 

grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del presente 



 

 

decreto, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere 

un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo 

VIII del libro IV del codice di procedura civile (riferite all’arbitrato). 

Il trasferimento è, tuttavia, soggetto ad un limite temporale e a uno di 

materia essendo escluso: 

• per le cause già assunte in decisione; 

• per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili; 

Il testo originario del decreto prevedeva l’esclusione  per le cause in 

materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il Senato  ha 

ulteriormente assimilato la nuova disposizione del decreto-legge a quella 

del codice prevedendo, in alcuni casi, l’arbitrabilità anche delle controversie 

di lavoro. 

Il riferimento ai diritti indisponibili dovrebbe indicare quei diritti che 

soddisfano interessi personali e non negoziabili. Si tratterebbe, ad 

esempio, dei diritti attinenti alla libertà personale, alla manifestazione del 

pensiero, allo status familiae (padre, figlio, coniuge); dei diritti della 

personalità, come il diritto al nome; dei diritti patrimoniali che scaturiscono 

da rapporti familiari, come il diritto agli alimenti; del diritto alle ferie nel 

corso del rapporto di lavoro. 

Il contenuto della disposizione risulta analogo a quello sull’arbitrato dell’art. 

806, comma 1, c.p.c., secondo cui “le parti possono far decidere da arbitri 

le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti 

indisponibili, salvo espresso divieto di legge”. Il Senato  ha ulteriormente 

assimilato la nuova disposizione del decreto-legge a quella del codice 

prevedendo, in alcuni casi, l’arbitrabilità anche delle controversie di 

lavoro. In particolare, la nuova formulazione prevede che l’arbitrato sia 

altresì consentito nelle cause “vertenti su di lui che abbiano nel contratto 

collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso 

abbia previsto e disciplinando la soluzione arbitrale”. 

La stessa modifica ha stabilito un meccanismo di favor per la soluzione 

arbitrale per le controversie di valore non superiore a € 50.000 in materia 

di responsabilità extracontrattuale, o aventi ad oggetto il pagamento di 

somme di danaro, quando l’istanza provenga da una parte privata nei 

confronti della pubblica amministrazione. In tali casi,  si introduce un 

meccanismo di silenzio - assenso, atteso che la richiesta formulata dalla 

parte privata si intenderà accettata, qualora la pubblica amministrazione 

non espliciti per iscritto il proprio dissenso entro i 30 giorni dalla richiesta.  

 

Per quanto riguarda le modalità procedurali, si prevede che al giudice 

che riceve la richiesta congiunta delle parti è rimessa la sola valutazione 

sulla sussistenza dei presupposti ora esaminati. Egli, effettuata tale 

verifica, trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine 

circondariale forense in cui si trova l’ufficio giudiziario innanzi al quale è 



 

 

incardinato il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale, ove le parti non 

provvedano esse stesse alla loro designazione 

 E’ stata introdotta un’ulteriore modifica dal Senato, alla disposizione 

contenuta nel decreto-legge, che prevedeva, indipendentemente dal valore 

della controversia, la nomina di un collegio arbitrale.  Nella nuova 

formulazione, il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza 

delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le 

decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente 

del Consiglio dell'ordine forense del circondario in cui ha sede il tribunale 

(ovvero la corte di appello) per la nomina: 

 del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore a 

100.000 euro; 

  di un arbitro unico, se vi è accordo delle parti, per le liti di valore 

inferiore. 

La possibilità, in base al valore della lite, di attribuire la causa ad un 

arbitro unico è stata introdotta dal Senato. La ratio degli emendamenti 

che hanno dato luogo alla riformulazione, è costituita dall’introduzione della 

possibilità, in presenza di un accordo tra le parti e entro un certo limite di 

valore (fissato in € 100.000), di optare per la possibilità di nomina di un 

arbitro unico.  

Nel dossier dell’ufficio studi della Camera si precisa: “occorre valutare se il 

trasferimento alla fase arbitrale delle preclusioni e delle decadenze già 

intervenute nel giudizio sia conforme al sistema dell’arbitrato, 

ordinariamente regolato dalla disciplina concordata nella convenzione di 

arbitrato o da quanto stabilito dagli stessi arbitri”. Tale previsione ha la sua 

ratioproprio nell’ottica deflattiva del contenzioso perseguita dall’intervento 

in parola, con riferimento alla traslatio in sede arbitrale del contenzioso, 

che opera relativamente a tutte le cause civili dinanzi al tribunale e in 

grado di appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, con i 

limiti sopra indicati. Il decreto persegue, infatti, il fine di alleggerire il 

contenzioso incentivando sistemi alternativi di composizione delle 

controversie. In questi limiti, va inteso il rinvio alla disciplina processuale 

civilistica prevista dal titolo ottavo del libro quarto del codice di procedura 

civile, che viene nell’articolo 1 integralmente richiamata . 

In sede di modifica, sono stati parzialmente modificati i requisiti di 

individuazione degli arbitri. In particolare, essi sono individuati 

concordemente dalle parti o (in caso di disaccordo) dal presidente del 

Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni (non più 3 

anni) all’albo circondariale ai quali, per lo stesso periodo, e che non siano 

state inflitte condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo. La 

previsione quinquennale è frutto di una modifica introdotta dal Senato (il 

testo vigente del decreto-legge prevede iscrizione triennale all’albo ed 

assenza di condanne disciplinari definitive). 



 

 

Anche rispetto ai rilievi, mossi dai primi commentatori (cfr. il succitato 

parere del CSM sul decreto) di mancanza di coordinamento tra tali norme 

relative alla scelta degli arbitri e la disciplina codicistica relativa alla nomina 

degli arbitri, alla loro sostituzione e decadenza, si osserva  che la disciplina 

del decreto opera nella particolare ipotesi in cui, relativamente a una 

controversia pendente in giudizio, le parti concordino per una soluzione 

arbitrale. Conseguentemente, non essendovi a monte una convenzione di 

arbitrato, il legislatore impone dei limiti e dei requisiti maggiormente 

rigorosi rispetto alla scelta degli arbitri. 

Il Senato ha aggiunto un comma 2-bis, con il quale si rende incompatibile 

la funzione di consigliere dell’ordine degli avvocati con l’incarico arbitrale; 

l’incompatibilità è, peraltro, estesa anche ai consiglieri uscenti per tutto il 

periodo della consiliatura successiva. 

Il comma 3 stabilisce quindi la continuità del procedimento giudiziale con 

quello arbitrale, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali 

prodotti dalla domanda giudiziale nonché quelli del lodo, che equivalgono a 

quelli della sentenza (in conformità con il decisum della Corte 

costituzionale 19 luglio 2013 n. 223). 

Una delle parti più discusse della disciplina sulla traslatio, è quella 

introdotta dal  comma quarto detta disposizioni per il trasferimento in 

sede arbitrale del giudizio di appello. Il legislatore si è invece 

disinteressato dell’ipotesi in cui non venga emesso il lodo nel caso in cui la 

traslatio si sia verificato in primo grado, atteso che in tale ipotesi la 

controversia è fuoriuscita dal circuito giudiziario, e dunque la sua 

composizione è rimessa alla mera disponibilità delle parti. 

Una delle  censure mosse all’istituto, attiene al fatto che la soluzione 

arbitrale della controversia andrebbe a sovrapporsi su una decisione 

giurisdizionale assunta in primo grado, con possibili profili di illegittimità 

costituzionale. Recita sul punto il parere del Consiglio superiore della 

magistratura: “così facendo risulterebbe stravolto il sistema processuale 

nelle sue fondamenta, giacché verrebbe introdotto un meccanismo che 

consente ad arbitri di statuire persino su situazioni già definite nel merito 

con provvedimento giurisdizionale sottoposte, in sede di gravame, alla 

cognizione del giudice di secondo grado, peraltro nei limiti di una materia 

del contendere già confinata e delimitata dei motivi d’appello”.  

Si evidenzia, tuttavia, che la soluzione arbitrale non rappresenta una 

rivisitazione nel merito della decisione di primo grado, ma una modalità 

alternativa di composizione stragiudiziale della controversia. In questocaso 

“le parti non delegano, né il legislatore le autorizza a delegare direttamente 

agli arbitri funzioni di sindacato e riforma della pronuncia del giudice di 

primo grado (il che sarebbe oltretutto e con ogni probabilità 

incostituzionale in relazione all’art. 102, comma 1, Cost. nonostante la 

base volontaria)”. E si è aggiunto, condivisibilmente, che con l’accordo 



 

 

compromissorio (meglio: con l’istanza congiunta) le parti – 

condizionatamente alla tempestiva pronuncia del lodo arbitrale – 

rinunciano agli effetti della sentenza di primo grado. L’arbitrato si impone, 

qui, come un sostituto di tutti i gradi del processo di merito, con l’unica 

particolarità che gli arbitri saranno chiamati a formare il loro giudizio su 

domande, eccezioni e prove già cristallizzate nel processo di primo grado 

svolto dinanzi al giudice statale. 

In tali casi, se il procedimento non si conclude con la pronuncia del lodo 

entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il 

processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di 60 giorni. Il 

Senato ha integrato tale previsione stabilendo che, previo accordo delle 

parti, gli arbitri possano chiedere di prorogare il deposito del lodo di altri 

30 gg.; ciò, anche in relazione alla prevista impossibilità di pronunciare il 

lodo una volta riassunto il processo d’appello. 

Dalla mancata riassunzione nel termine deriva l’estinzione del 

procedimento nonché l’applicazione dell'articolo 338 c.p.c. (ovvero il 

passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati 

modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento 

estinto).Ove con sentenza (ex art. 830 c.p.c.) sia stato dichiarata la nullità 

del lodo (indipendentemente da una decisione nel merito)  pronunciato 

entro i termini previsti, il processo deve essere riassunto entro 60 giorni 

dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. La formulazione del 

comma 4 sulla pronuncia di nullità del lodo, va coordinata con il richiamo 

anche alla possibile proroga di 30 gg. introdotta dal Senato per il deposito 

del lodo medesimo. In base alla modifica del Senato, infatti, il lodo può 

essere depositato, a seguito della proroga, anche entro 150 giorni. 

La ratio della limitazione dell’obbligo di riassunzione, in caso di mancata 

pronuncia del lodo nel termine stabilito, al solo giudizio pendente in grado 

d’appello, si spiega per il fatto che in questa ipotesi vi è la sentenza di 

primo grado, che in caso di mancata emanazione del lodo, non potrebbe 

diventare definitiva.  

Il comma 5 dell’art. 1 stabilisce che, nei casi sopraindicati di trasferimento 

alla sede arbitrale, sia in primo grado sia in appello, con decreto 

regolamentare del Ministro della giustizia possano essere stabilite riduzioni 

dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. La previsione sembra avere 

finalità di incentivo al ricorso all’arbitrato, anche in considerazione delle 

spese già sostenute dalle parti nel procedimento giudiziale. Per l’adozione 

del decreto, il Senato ha introdotto il termine di 90 giorni decorrente dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione. 

Il Senato ha, infine, aggiunto un comma 5-bis secondo cui il DM deve 

stabilire anche i criteri per l'assegnazione degli arbitrati; tra di essi, 

con carattere non esaustivo, la disposizione esplicitamente prevede: 



 

 

- le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del 

contendere e alla materia oggetto della controversia; 

- il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo 

altresì sistemi di designazione automatica. 

Il parere del CSM, pur ribadendo la centralità della giurisdizione, ha 

espresso in linea generale un apprezzamento sulla scelta di fondo del 

legislatore di favorire il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle 

controversie (alternative dispute resolutions), alla luce della sproporzione 

del numero di procedimenti civili in entrata rispetto alle capacità di 

smaltimento del sistema giudiziario. Si prospetta, tuttavia, il rischio di 

creare duplicati di meccanismi alternativi già esistenti che operano in via 

stragiudiziale (una transazione, la conciliazione, la mediazione e 

l’arbitrato). Si evidenzia poi la necessità di un necessario adeguamento dei 

ruoli del personale amministrativo e della magistratura. 

Sull’art. 1 del decreto-legge ha evidenziato che la previsione della traslatio 

dalla sede giurisdizionale a quell’arbitrale sia in linea con la giurisprudenza 

costituzionale in tema di rapporti fra l’arbitrato e il processo ordinario, che 

riconosce l’estensione delle garanzie giurisdizionali del contraddittorio e 

dell’imparzialità al giudizio arbitrale(Corte cost. 28 novembre 2001 n. 376, 

Foro it. anno 2002, parte I, col. 1648 e soprattutto Corte cost. 19 luglio  n. 

223, Foro it. anno 2013, parte I, col. 2690, che ha dichiarato illegittimo 

l’art. 819 ter cpc, nella parte in cui esclude l’applicabilità nei rapporti fra 

l’arbitrato e processo dell’art. 50 cpc.). 

 Il Consiglio, in particolare, ha rilevato specifici aspetti di incertezza riferiti 

al profilo più strettamente processuale (tra questi, la mancata previsione 

della specifica forma della domanda di trasferimento del giudizio e di 

termini certi per la definizione dell’arbitrato in primo grado; la possibilità di 

trasferire in sede arbitrale le preclusioni e le decadenze già intervenute; la 

possibilità che il lodo in appello intervenga in secondo grado su una 

pronuncia di primo grado emessa da un giudice). 

Di fondo, il Consiglio superiore dubita della portata effettivamente 

deflattiva del rimedio, essendo difficilmente ipotizzabile che le parti, dopo 

aver subito ingenti spese e dopo aver atteso una decisione, abbandonino la 

sede del processo per devolvere la controversia agli arbitri, atteso che 

spesso la parte debitrice non ha interesse ad accelerare il processo. Non è 

poi previsto alcun beneficio che incentivi le parti a scegliere la sede 

arbitrale. Si segnala che molteplici emendamenti erano nel senso di 

prevedere tali benefici e, tuttavia, appare problematica l’individuazione 

della copertura finanziaria. La previsione relativa alla possibilità di stabilire 

con decreto ministeriale nuovi parametri relativi compensi per gli arbitri, 

consentirà di pervenire alla riduzione degli stessi.  

Perplessità vengono sollevate anche con riferimento all’attribuzione, in 

mancanza di accordo tra le parti, del potere di nominare gli arbitri al 



 

 

presidente del consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale 

ovvero la corte d’appello, che è proprio il soggetto al quale spetta la 

vigilanza sulla condotta degli iscritti e che viene eletto dagli stessi . Invero, 

in quest’ottica, il comma 5bis ha demandato alla normativa secondaria di 

fissare i criteri per l’assegnazione degli arbitrati, in ossequio al principio di 

rotazione e di designazione automatica. 

 

     3. La procedura di negoziazione assistita 

 

Le disposizioni del Capo II - articoli da 2 a 11 - hanno ad oggetto la 

disciplina della procedura di negoziazione assistita da avvocati, introdotta 

nell'ordinamento dallo stesso decreto-legge. 

Si tratta, nella sostanza, di un ulteriore strumento di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie civili, che si affianca agli istituti analoghi 

già esistenti e che intende dare rapida tutela dei diritti dei cittadini, 

confinando all’area giudiziale le sole liti che appaiono irrisolvibili anche 

all’esito della negoziazione assistita. Quest’ultima potrà essere attivata per 

qualsiasi controversia, ad esclusione di quelle relative a diritti indisponibili 

o, a seguito di una modifica del Senato, quelle relative a cause di lavoro. 

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è definita come un 

accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si 

siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con 

lealtà, per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati 

in via amichevole.  

Per talune materie  è strutturata come condizione di procedibilità e ciò per 

accrescerne l’efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) 

in funzione complementare alla mediazione.   

Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, si 

introduce una disposizione che conferisce allo stesso avvocato il potere di 

autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è 

prevista, a pena di nullità, la forma scritta.  

Poteri di certificazione sono riconosciuti all’avvocato, che viene 

grandemente responsabilizzato e dotate delle prerogative e delle 

responsabilità di un pubblico ufficiale: dell’autografia della firma apposta in 

calce all’invito;  della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente 

conferiti agli avvocati designati per la negoziazione; e soprattutto della 

conformità dell’atto alle norme imperative e all’ordine pubblico. 

L’accordo raggiunto all’esito dell’attivazione della procedura di negoziazione 

assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto 

che costituisca titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.  

L’originario decreto-legge prevede l’assistenza di un solo avvocato; una 

modifica del Senato ha stabilito che la convenzione di negoziazione sia 

assistita da uno o più avvocati così  esplicitando la possibilità che l’assistenza 



 

 

per la negoziazione assistita possa intervenire tra più di un avvocato. In 

particolare, l'articolo 2 prevede che costituisce dovere deontologico degli 

avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della 

possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (comma 7); 

la mancata informativa al cliente costituisce quindi infrazione disciplinare 

dell’avvocato. 

Il Senato ha previsto che le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, 

D.Lgs 165/2001) siano obbligate ad affidare la convenzione di negoziazione 

a propri avvocati (ove sia presente un’avvocatura). La ratio è quella di 

evitare che la PA affidi incarichi a professionisti esterni nel caso di traslatio. 

In relazione al contenuto, la convenzione deve indicare: 

a. il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in 

ogni caso non inferiore a un mese; il Senato ha integrato tale previsione, 

aggiungendo anche un limite massimo di durata pari a tre mesi, fatto salvo 

un “rinnovo su accordo delle parti nel termine di 30 giorni”; 

b. l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili 

nè, a seguito di una modifica apportata dal Senato, le cause di 

lavoro.Conseguentemente, viene soppresso l’art. 7 che modifica l’art. 2113 

c.c.  su rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro e negoziazione 

assistita.  

L’articolo 3 qualifica l'esperimento del procedimento di negoziazione 

assistita come condizione di procedibilità in specifiche materie. 

L’intervento normativo prevede il regime di improcedibilità delle domande 

giudiziali, quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in 

determinate materie, per accrescerne l’efficacia deflattiva in funzione 

complementare alla mediazione. Chi agisce in giudizio deve, quindi, 

preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di 

negoziazione. Ciò vale, infatti, con specifico riguardo (comma 1): 

del danno da circolazione di veicoli e natanti; 

lo di somme non superiori a 

50.000 euro. 

Si ricorda che il D.L. n. 69/2013, nel ridisciplinare la mediazione 

obbligatoria dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza 272/2012, 

cit.) che aveva dichiarato illegittimo il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 28 

del 2010 per eccesso di delega, ha espunto dall'ambito applicativo della 

nuova mediazione obbligatoria, la materia del risarcimento del danno da 

circolazione di veicoli e natanti.; la funzionalità della mediazione nel settore 

era risultata quindi particolarmente bassa per le dinamiche innescate dalla 

decisiva presenza dell'ente assicurativo. Si è scartata l’opzione 

dell’alternatività tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, per la 

scelta politica volta a valorizzare entrambe le complementari procedure di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie. L’improcedibilità non opera, 



 

 

dunque,  nei casi di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 

n. 28/2010, e in altri casi tassativamente stabiliti. In particolare, in forza di 

quanto disposto dalla direttiva UE 2013/11 sulla risoluzione alternativa delle 

controversie dei consumatori (cd. Direttiva ADR per i consumatori) che 

esclude che il consumatore coinvolto nella procedura ADR debba essere 

assistito da un difensore; sono altresì escluse le controversie relative ad 

obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e 

consumatori, posto che l’art. 8 della direttiva prevede che le parti che hanno 

accesso alla procedura di ADR non possono essere obbligate a ricorrere a un 

avvocato o a un consulente legale.  

Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto 

legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche 

d’ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul 

meccanismo di differimento dell’udienza in caso di negoziazione non ultimata 

o da espletare. 

La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito 

da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione, 

ovvero quando è decorso il tempo concordato dalle parti.  

Sono sempre procedibili, per l’evidente esigenza di assicurare tutela in tali 

procedimenti, azioni monitorie, cautelari, ex art. 696-bisc.p.c., possessorie, 

di convalida di sfratto o licenza, opposizioni esecutive, camerali e azioni civili 

nel processo penale. L’esperimento del procedimento di negoziazione 

assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa 

norma trova nell’ordinamento un precedente nell’art. 5, comma 4, del 

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione.  

E’ stabilita la gratuità della prestazione dell’avvocato quando questi assista 

una parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato (disposizione in linea con l’art. 17, comma 5-bis, del decreto 

legislativo n. 28 del 2010).  

In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell’istituto, 

viene previsto, quindi, che il procedimento di negoziazione assistita non 

possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio 

personalmente.  

Infine, restano salve le disposizioni relative ai procedimenti obbligatori di 

conciliazione e mediazione previsti dalle leggi speciali. Il relatore Cucca ha 

precisato, nel corso della relazione in Assemblea al Senato (16 ottobre 2014 

), che tale norma risolve il rapporto tra le nuove procedure di cui agli articoli 

1 e 2 e gli altri procedimenti speciali obbligatori e mediazione di 

conciliazione. Il Senato ha integrato la formulazione di tale comma 

stabilendo che il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri 

termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. 

L'articolo 4 regola gli effetti della mancata accettazione e del fallimento 

dell’accordo di negoziazione assistita. È previsto al comma 1 che l'invito che 



 

 

l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione 

dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata 

risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono 

essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto 

dagli articoli 96 (possibile condanna della parte soccombente anche al 

risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in caso di mala fede o 

colpa grave) e 642, primo comma, c.p.c. (possibile esecuzione provvisoria 

del decreto ingiuntivo per credito fondato su cambiale, assegno bancario, 

assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da 

notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato).Si tratta di previsioni 

finalizzate, quindi, a favorire la serietà del tentativo di conclusione 

dell'accordo. Tale previsione è parzialmente diversa rispetto a quella 

contenuta nell’art. 8 bis del citato decreto legislativo n. 69/2010, a mente 

del quale “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al 

procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel 

successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di 

procedura civile.  

I primi commentatori hanno rilevato che la vera novità introdotta in tema di 

negoziazione assistita è costituita proprio dalla previsione di cui alla lett. b), 

attraverso il richiamo alla concessione della provvisoria esecuzione del 

decreto ingiuntivo di cui all’art. 642 cpc, nonché all’estensione dei 

provvedimenti ‘sanzionatori’ previsti dalla norma, oltre che alla non adesione 

alla proposta, alla mancata risposta all’invito alla negoziazione assistita1.  

Ai sensi dell’art. 5, poteri di certificazione sono riconosciuti all’avvocato, 

nell’ottica di una valorizzazione del suo apporto: dell’autografia della firma 

apposta in calce all’invito; della dichiarazione di mancato accordo sono 

espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione. 

Soprattutto il difensore certifica la conformità dell’accordo alle norme 

imperative e all’ordine pubblico. Riguardo a quest’ultima delicata 

attestazione, essa ripropone la formulazione già contenuta, in relazione 

all’accordo intervenuto a seguita di mediazione obbligatoria, dall’art. 12 

dell’originario decreto legislativo  4 marzo 2010 n° 28, a mente del quale “gli 

avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme 

imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al 

verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del 

tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle 

norme imperative e dell'ordine pubblico”. 

L’accordo raggiunto all’esito dell’attivazione della procedura di negoziazione 

assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto 

che costituisca titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.Il 

comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che l’accordo di negoziazione 

                                                 
1
  TRISCARI, Un accordo che prescinde da impegni precedenti, in Guida al diritto, n. 39/2014, 

96 ss. 



 

 

assistita – in quanto titolo esecutivo - debba essere necessariamente 

oggetto di trascrizione integrale nel precetto ex art. 480, secondo comma, 

del codice processuale civile. 

 

   4.  Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio 

 

Nel corso dell’esame della proposta governativa in Senato sono state 

particolarmente approfondite le materie contrassegnate da un più elevato 

tasso di delicatezza ed interesse generale, quali quelle relative alle nuove 

procedure semplificate di separazione e divorzio. In Commissione Giustizia si 

è pervenuti a soluzioni condivise che garantiscono una equilibrata 

mediazione delle istanze di semplificazione con quelle di garanzia e tutela 

degli interessi coinvolti, in considerazione della loro particolare delicatezza e 

delle istanze ideologiche coinvolte.  

Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da avvocati per le 

soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli 

effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta 

separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di 

divorzio.    

E’ prevista - all’esito del confronto in Commissione Giustizia del Senato -  

l’applicazione della procedura di negoziazione assistita, sia in assenza che in 

presenza di figli minori,  di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di 

figli maggiorenni non autosufficienti. 

Nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore 

della Repubblica.  

Nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti) invece oltre al vaglio 

del PM si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.  

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è 

equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati 

procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di 

scioglimento. 

Una modifica apportata dal Senato precisa che la convenzione deve essere 

assistita da almeno un avvocato per parte (il comma 1 prevedeva la 

“negoziazione assistita da un avvocato”). La ratio è quella di differenziare 

questo meccanismo, che passa attraverso la negoziazione assistita, dal 

meccanismo di semplificazione previsto dall’art. 12, in cui è prevista 

l’assistenza facoltativa di un avvocato.  

Il comma 2, integralmente sostituito nel corso dell’esame al Senato, 

prevede in particolare un obbligatorio passaggio giudiziale dell’accordo di 

negoziazione assistita. 

Nel testo vigente del decreto-legge, la disposizione vieta il ricorso alla 

convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori o di figli 



 

 

maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente 

non autosufficienti. 

Il nuovo comma 2, invece, prevede due ipotesi: il procedimento in 

mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o 

economicamente non autosufficienti e quello in presenza degli stessi. 

Nel procedimento in presenza dei figli, l’accordo a seguito di convenzione di 

negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero 

presso il tribunale competente. Il p.m. lo autorizza quando ritiene che 

l’accordo risponda all’interesse dei figli. In caso contrario, l’accordo è 

trasmesso entro 5 gg. dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i 

successivi 30 gg., la comparizione delle parti e provvede “senza ritardo”. 

Altra novità rispetto al testo iniziale consiste nel fatto che anche l’accordo 

concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di 

handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti debba essere 

trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il 

nullaosta per la trasmissione dell’accordo stesso agli uffici di stato civile 

competenti (v. comma 3). 

Tale soluzione è stata ritenuta preferibile, al fine di conciliare l’esigenza di 

garantire un controllo dell’autorità giudiziaria sulla negoziazione assistita e 

quella di evitare alle parti l’onere del pagamento del contributo unificato, 

sempre dovuto quando viene attivato il tribunale. L’effetto deflattivo è 

riconducibile al fatto che il Presidente del Tribunale ordinerà la comparizione 

delle parti, solo quando venga investito dal PM il quale lo ritenga non 

rispondente all’interesse dei figli. 

La conclusione dell'accordo a seguito della convenzione è pienamente 

sostitutiva e produce quindi gli effetti dei provvedimenti giudiziali che 

definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica 

delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito di una ulteriore 

modifica introdotta dal Senato, richiesta dalle forze politiche di matrice 

cattolica che miravano a circondare di determinate cautele questa 

procedura, sia pure mossa da intenti di semplificazione, viene precisato che 

l’accordo deve dare atto che gli avvocati: 

informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare (il tentativo di 

conciliazione è obbligatorio nell’ordinario procedimento giudiziale); 

tempi adeguati con ognuno dei genitori. Si segnala in proposito, che tale 

formulazione recepisce solo in parte lo spirito di due emendamenti presentati 

al Senato (Mauro, Giovanardi), che prevedevano che, in tutti i casi di 

disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti 

avessero l’obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza 

o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo 



 

 

di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero 

professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 

4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di 

mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo, e senza spiegare 

alcuna influenza sul successivo iter processuale. 

E' fatto quindi obbligo all'avvocato di trasmettere entro dieci giorni copia 

autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il 

matrimonio fu iscritto o trascritto (se religioso) (comma 3). 

Il comma 4 prevede a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di 

trasmissione la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, 

per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le 

annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato 

civile. 

L’entità della sanzione amministrativa secondo il decreto-legge in vigore è 

compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro. La riduzione dei limiti pecuniari è 

frutto di una modifica del Senato. 

Con il comma 5 si interviene infine su alcuni articoli - 49, 63 e 69 - del 

regolamento di stato civile (DPR 396/2000) per coordinare la disciplina 

vigente con quanto previsto dalle disposizioni in commento. 

Si osserva la disposizione modifica parzialmente una fonte secondaria. 

La disposizione aggiunge gli accordi tra coniugi raggiunti con la 

convenzione di negoziazione assistita oppure autorizzati dal PM (ai sensi del 

nuovo comma 2) tra gli atti di cui deve esser data notizia nella 

documentazione tenuta dagli uffici di stato civile. 

In particolare, il comma 5 – modificato dal Senato per coordinarne il 

contenuto con l’emendamento approvato al comma 2 - prevede che gli 

accordi raggiunti tra le parti o autorizzati dal PM: 

- siano annotati negli atti di nascita (art. 49); 

- siano iscritti o trascritti nell’archivio in- siano iscritti o trascritti 

nell’archivio informatico dello stato civile (art. 63); 

- siano annotati negli atti di matrimonio (art. 69). 

Si rammenta che la mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi 

nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un 

avvocato impone - e a ciò provvede il successivo comma 4 dell’articolo 12 

del decreto-legge in conversione - la modifica dell'articolo 3 della legge sul 

divorzio: il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorre dalla 

data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di 

convenzione di negoziazione assistita. 

In materia di negoziazione assistita,  si ribadisce la valutazione positiva del 

Csm rispetto all’introduzione nel sistema di modalità alternative di 

risoluzione delle controversie civili e commerciali relative  a diritti disponibili, 

anche come strumento di ampliamento della tutela.  



 

 

Quanto ai segnalati problemi di coordinamento   con la condizione di 

proponibilità in materia di veicoli e natanti e con ulteriori procedure speciali 

di conciliazione, opera la clausola di salvezza di cui all’art. 3 comma 5. 

Un’ulteriore clausola è stata introdotta in sede di conversione nel comma 5, 

laddove si dice che di coesistenza dei termini di procedibilità di cui ai commi 

1 e 2, decorrono simultaneamente rispetto agli ulteriori termini di 

procedibilità stabiliti dalle leggi speciali. 

Una valutazione positiva viene espressa rispetto alla forma di negoziazione 

assistita finalizzata alla soluzione consensuale non giurisdizionale di 

separazione personale, di cessazione degli effetti civili di scioglimento del 

matrimonio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio.Il parere 

rileva come un maggior contenimento dell’ambito operativo della norma 

sarebbe forse opportuno, in particolare escludendone sempre l’applicazione 

in presenza di figli. Critiche sono rivolte alla previsione circa il ruolo del PM 

nella procedura, anche in relazione all’assenza di ogni verifica, da parte di un 

soggetto terzo e imparziale, della condizione di autosufficienza economica 

degli eventuali figli maggiorenni (che costituisce condizione di accesso alla 

procedura non giudiziale ed è suscettibile di strumentalizzazione da parte dei 

genitori in eventuale conflitto di interessi). Sono inoltre evidenziate 

asimmetrie e necessità di coordinamento della nuova disciplina sia con 

quella codicistica che con quella della legge 898/1970 sul divorzio. Tali 

censure appaiono per lo più superate dalle modifiche varate in sede di 

conversione. Si segnala altresì la soppressione dell’art. 7, che in modo 

controverso estendeva la portata dell’art. 2113 c.c. agli accordi conclusi in 

negoziazione assistita. 

 

5 .  Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o 

divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile) 

 

Il Capo III è costituito dal solo articolo 12 che introduce una ulteriore 

disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione 

personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto a 

quanto già previsto dall’articolo 6 sulla negoziazione assistita. 

E’ previsto che  i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato 

civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di 

scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi solo quando 

non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non 

autosufficienti. 

Un’altra condizione richiesta per la comparizione innanzi all’ufficiale dello 

stato civile  è costituita dal fatto che l’accordo tra i coniugi non può 

contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. 



 

 

Oltre che davanti ad avvocati, viene dunque garantita dall’art. 12 la 

possibilità di concludere dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile (il 

Senato ha così sostituito il riferimento alla comparizione davanti all’ufficiale 

dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di 

iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) un accordo di separazione o 

di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

All’esito del confronto svoltosi in Commissione Giustizia del Senato si è 

previsto, al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in 

questione, un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di 

Stato civile, a distanza di trenta giorni. 

Il Senato ha previsto l’espresso riferimento all’assistenza facoltativa di un 

avvocato nell’accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio. 

L’indicata disciplina incontra le stesse condizioni ostative previste 

dall’articolo 6 per la negoziazione assistita (ora, per quest’ultima, superabili 

se l’accordo sia rispondente all’interesse del figlio, v. ante art. 6) cioè la 

presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap 

grave ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2). Il Senato ha 

precisato che, per la gravità dell’handicap ci si debba riferire alle situazioni 

indicate dall’art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992 (si è, quindi, in 

presenza di handicap “grave” quando si renda “necessario un intervento 

assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in 

quella di relazione”). 

Riguardo alla procedura (comma 3), il sindaco dovrà sostanzialmente 

ricevere la dichiarazione personale delle due parti sulla loro volontà di 

concludere l’accordo sulla base delle condizioni concordate. Appena ricevute 

le dichiarazioni, l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto 

immediatamente dalle parti; anche qui, una modifica del Senato ha previsto 

la possibilità per queste ultime di farsi assistere da un avvocato. 

L'accordo concluso davanti al sindaco - che non può contenere patti di 

trasferimento patrimoniale (possibili invece nella negoziazione assistita in 

relazione alla specifica competenza professionale dell’avvocato) - tiene luogo 

dei corrispondenti provvedimenti giudiziali (comma 3); soprattutto, gli effetti 

dell'accordo avranno luogo (anche ai fini dei 3 anni necessario per il 

divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo sottoscritto dai coniugi e 

non più dalla comparizione innanzi al tribunale. Saranno possibili, 

analogamente a quanto accade nelle separazioni e divorzi consensuali in 

sede giudiziale, accordi patrimoniali con effetti obbligatori. 

Una modifica del Senato prevede un ulteriore adempimento procedurale per 

la conferma dell’accordo che riguardi condizioni concordate di separazione 

personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento 

del matrimonio. 



 

 

Il sindaco, infatti - nei casi di accordo– dovrà invitare i coniugi a comparire 

davanti a sé entro 30 gg. dalla ricezione delle dichiarazioni per la conferma 

dell’accordo, anche ai fini degli adempimenti relativi all’aggiornamento dei 

registri di stato civile (di cui al successivo comma 5). La mancata 

comparizione è motivo di mancata conferma dell’accordo. 

La pausa di riflessione di 30 gg è, invece, esclusa per l’accordo riguardante 

la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. 

I commi 4 e 5 dell’articolo 12 contengono disposizioni di coordinamento con 

le novità introdotte mentre l’ultimo comma prevede il regime fiscale degli 

accordi sottoscritti. 

Il comma 4 adegua il contenuto dell’art. 3, comma 1, della legge 898/1970 

sul divorzio (casi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio) integrandolo con le nuove 

possibilità offerte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge. 

Si segnala che sono stati proposti al Senato emendamenti, non accolti,  

prevedenti modifiche al  

 procedimento di divorzio, come regolamentato dalla legge n. 898/1970, 

mediante l’introduzione dello schema del ‘divorzio breve’, previsto in 

proposte di legge di iniziativa parlamentare. Tali emendamenti non hanno 

trovato accoglimento, essendo la ratio di tale modifica estranea allo scopo 

della degiurisdizionalizzazione. 

Con riferimento alla modifica della disciplina della legge n. 898/1970 in 

chiave di accelerazione dei tempi per lo scioglimento del matrimonio o 

cessazione degli effetti civili dello stesso, con conseguenti modifiche dell’art. 

191 c.c.  in tema di scioglimento della comunione legale, è in fase avanzata 

di esame parlamentare, approvata dalla Camera e all’esame del Senato, la 

proposta 1504/S e cong. contente “Disposizioni in materia di scioglimento o 

cessazione degli effetti civili, nonché di comunione tra i coniugi”. Tale profilo 

potrà più opportunamente confluire nella prospettata riforma ordinamentale 

relativamente alle competenze e ai riti in materia di famiglia e minori. 
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