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FOCUS NEGOZIAZIONE ASSISTITA:  

NORMATIVA, NOTIZIE, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA, SCHEMI, 

FORMULE, VIDEO 

 

Schema di Giulio SPINA 

 

Schema aggiornato al 30.11.2015 

 

NORMATIVA 

Legge 10 novembre 2014, n. 162  

Conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante Misure 

urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 

dell'arretrato in materia di processo civile (pubblicato sulla GU n. 212 del 12-9-

2014).  

Negoziazione assistita c.d. familiare: circolare del Ministero dell’Interno n. 

6/2015 

Negoziazione assistita obbligatoria: in vigore dal 1.1.2015 in tema di trasporti 

 

NOTIZIE   

Giustizia civile: Orlando firma decreto per incentivi fiscali su negoziazione 

assistita e arbitrato 

                                                 
 Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già 

cultore di Diritto processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione 

Civile. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/spina_schemanEGOZIAZIONE_assistita.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-circolare-del-ministero-degli-interni-n-62015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-circolare-del-ministero-degli-interni-n-62015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/01/trsportiNegoziazione1.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giustizia-civile-orlando-firma-decreto-per-incentivi-fiscali-su-negoziazione-assistita-e-arbitrato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giustizia-civile-orlando-firma-decreto-per-incentivi-fiscali-su-negoziazione-assistita-e-arbitrato/


 

 

I primi dati sugli effetti della riforma sulla degiurisdizionalizzazione (L. 

162/2014): per Orlando riduzione del 20% e sono pronti incentivi fiscali per 

negoziazione assistita e translatio arbitrale 

Negoziazione assistita: no al contributo unificato e alla sospensione feriale dei 

termini 

 

GIURISPRUDENZA 

Tribunale di Pistoia, provvedimento del 6.2.2015, Accordo di separazione dopo 

negoziazione assistita c.d. familiare: il Procuratore rinvia al Presidente del 

Tribunale se l’accordo non corrisponde all’interesse dei figli  

Tribunale di Milano, sentenza del 14.10.2015, Negoziazione assistita 

obbligatoria: no se la parte può stare in giudizio personalmente (ivi compreso 

l’avvocato che attivi la tutela ex d.lvo 150/2011) 

Tribunale di Verona, sezione terza civile, ordinanza del 30.10.2015, La 

disciplina della negoziazione assistita obbligatoria va applicata anche nel caso 

in cui il convenuto sia contumace  

Tribunale di Siena, ordinanza del 4.8.2015, Negoziazione assistita ed omessa 

informativa, ex art. 2 d.l. 132/2014: il giudice dispone di provvedere e 

produrre prova 

Tribunale di Palermo, sentenza del 24.3.2015, Negoziazione assistita: si può 

andare avanti anche contro il parere del P.M. 

Tribunale di Termini Imerese, ordinanza del 24.3.2015, Negoziazione assistita 

familiare con figli minori: il giudice può autorizzare l'accordo in difformità al 

parere del PM 

Tribunale di Torino, sezione settima, provvedimento del 15.1.2015, 

Separazione consensuale tramite negoziazione assistita: dopo il no del Pubblico 

Ministero, si può trovare un nuovo accordo? Torino dice sì. 

 

 DOTTRINA 

MEI, Diversi modi per separarsi, divorziare e/o modificare le condizioni dei 

predetti: negoziazione assistita dagli avvocati, mediazione familiare, innanzi al 

Sindaco e il cd. divorzio breve 

PISTONE, Negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità 

PACE, Separarsi e divorziare oggi: Negoziazione assistita, soluzioni consensuali 

alla luce della legge n° 162/2014 ed introduzione del divorzio breve 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-primi-dati-sugli-effetti-della-riforma-sulla-degiurisdizionalizzazione-l-1622014-per-orlando-riduzione-del-20-e-sono-pronti-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita-e-translatio-arbitrale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-primi-dati-sugli-effetti-della-riforma-sulla-degiurisdizionalizzazione-l-1622014-per-orlando-riduzione-del-20-e-sono-pronti-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita-e-translatio-arbitrale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-primi-dati-sugli-effetti-della-riforma-sulla-degiurisdizionalizzazione-l-1622014-per-orlando-riduzione-del-20-e-sono-pronti-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita-e-translatio-arbitrale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-no-al-contributo-unificato-e-alla-sospensione-feriale-dei-termini/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-no-al-contributo-unificato-e-alla-sospensione-feriale-dei-termini/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/11/pistoianegoziazioneassititafamiliare.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/11/milano14_10_15.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/11/veronanegoziazioneassistita.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/11/siena4_8_151.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/05/palermo24_3_15.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/04/terminiimeresenegoziazioneassistita.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/02/torino15_1_5.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-diversi-modi-per-separarsi-divorziare-eo-modificare-le-condizioni-dei-predetti-negoziazione-assistita-dagli-avvocati-mediazione-familiare-innanzi-al-sindaco-e-il-cd-divorzio-breve/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-diversi-modi-per-separarsi-divorziare-eo-modificare-le-condizioni-dei-predetti-negoziazione-assistita-dagli-avvocati-mediazione-familiare-innanzi-al-sindaco-e-il-cd-divorzio-breve/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-diversi-modi-per-separarsi-divorziare-eo-modificare-le-condizioni-dei-predetti-negoziazione-assistita-dagli-avvocati-mediazione-familiare-innanzi-al-sindaco-e-il-cd-divorzio-breve/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pistone-negoziazione-assistita-obbligatoria-e-altre-condizioni-di-procedibilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pace-separarsi-e-divorziare-oggi-negoziazione-assistita-soluzioni-consensuali-alla-luce-della-legge-n-1622014-ed-introduzione-del-divorzio-breve/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pace-separarsi-e-divorziare-oggi-negoziazione-assistita-soluzioni-consensuali-alla-luce-della-legge-n-1622014-ed-introduzione-del-divorzio-breve/


 

 

LUDOVICI – DE RITO, Alternative Dispute Revolution: Le questioni familiari alla 

prova delle più recenti riforme processuali e sostanziali (dalla negoziazione 

assistita al divorzio breve) 

CARIA, Mediazione e Negoziazione assistita. Ambiti di applicazione 

SPINA, Negoziazione assistita: la parte può partecipare personalmente? 

MONTARULI, L’arbitrato e la negoziazione assistita nell’ambito delle misure 

urgenti di degiurisdizionalizzazione 

MEI, La mediazione familiare e la convenzione di negoziazione assistita in 

presenza di figli nei procedimenti consensuali di separazione, divorzio e 

modifiche: due modi di risolvere la crisi  

 

SCHEMI 

SPINA, Negoziazione assistita familiare con figli minori, cosa accade se il PM 

non autorizza l’accordo? Contrasto giurisprudenziale nella prima giurisprudenza 

di merito 

SPINA, Schema in tema di negoziazione assistita: differenze tra invito, 

convenzione ed accordo 

Negoziazione assistita c.d. obbligatoria 

SPINA: Negoziazione assistita: gli adempimenti per l’avvocato 

SPINA, Confronto tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita 

obbligatoria 

Negoziazione assistita c.d. volontaria 

Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio ex art. 6, Legge 

162/2014  

GIANGRECO MAROTTA, Differenze tra mediazione civile e negoziazione 

assistita 

VASAPOLLO, Separazione personale dei coniugi (consensuale), tramite 

convenzione di negoziazione assistita 

 

FORMULE 

Invito alla negoziazione assistita c.d. obbligatoria 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-de-rito-alternative-dispute-revolution-le-questioni-familiari-alla-prova-delle-piu-recenti-riforme-processuali-e-sostanziali-dalla-negoziazione-assistita-al-divorsio-breve/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-de-rito-alternative-dispute-revolution-le-questioni-familiari-alla-prova-delle-piu-recenti-riforme-processuali-e-sostanziali-dalla-negoziazione-assistita-al-divorsio-breve/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-de-rito-alternative-dispute-revolution-le-questioni-familiari-alla-prova-delle-piu-recenti-riforme-processuali-e-sostanziali-dalla-negoziazione-assistita-al-divorsio-breve/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/caria-mediazione-e-negoziazione-assistita-ambiti-di-applicazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-negoziazione-assistita-la-parte-puo-partecipare-personalmente/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/12/montaruliDegiurisdizionalzizazione.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/12/montaruliDegiurisdizionalzizazione.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/12/meiMediazionefamiliare.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/12/meiMediazionefamiliare.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/12/meiMediazionefamiliare.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-negoziazione-assistita-familiare-con-figli-minori-cosa-accade-se-il-pm-non-autorizza-laccordo-contrasto-giurisprudenziale-nella-prima-giurisprudenza-di-merito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-negoziazione-assistita-familiare-con-figli-minori-cosa-accade-se-il-pm-non-autorizza-laccordo-contrasto-giurisprudenziale-nella-prima-giurisprudenza-di-merito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-negoziazione-assistita-familiare-con-figli-minori-cosa-accade-se-il-pm-non-autorizza-laccordo-contrasto-giurisprudenziale-nella-prima-giurisprudenza-di-merito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-in-tema-di-negoziazione-assistita-differenze-tra-invito-convenzione-ed-accordo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-in-tema-di-negoziazione-assistita-differenze-tra-invito-convenzione-ed-accordo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/02/negoziazione-obbligatoria-SCHEMA1.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/spina_schemanEGOZIAZIONE_assistita.pdfhttp:/www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/spina_schemanEGOZIAZIONE_assistita.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/spina_schemanEGOZIAZIONE_assistita.pdfhttp:/www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/spina_schemanEGOZIAZIONE_assistita.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/01/NEGOZIAZIONEMEDIAZIONECONFRONTO.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/01/NEGOZIAZIONEMEDIAZIONECONFRONTO.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/12/negoziazione-volontaria-SCHEMA.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/01/negoziazzioneassistitaseparazionedivorzio.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/01/negoziazzioneassistitaseparazionedivorzio.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/mediazionenegoziazionedifferenze.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/mediazionenegoziazionedifferenze.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-separazione-personale-dei-coniugi-consensuale-tramite-convenzione-di-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-separazione-personale-dei-coniugi-consensuale-tramite-convenzione-di-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/02/negoziazione-obbligatoria-formulaINVITO.pdf


 

 

Accordo per separazione consensuale tra coniugi in assenza di figli minori, di 

figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non 

autosufficienti 

Fac simile di trasmissione all’Ufficiale di Stato civile dell’avvenuto accordo di 

negoziazione assistita per la separazione ed il divorzio, a cura del Consiglio 

Nazionale Forense 

Convenzione di negoziazione assistita 

 

VIDEO 

Video: Negoziazione assistita c.d. familiare. Accademia ed Associazioni si 

confrontano 

Camera dei Deputati, Roma 17.12.2014: I° Congresso Nazionale sui Servizi 

Adr, relazione di Luigi VIOLA in tema di Negoziazione Assistita 
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http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-accordo-per-separazione-consensuale-tra-coniugi-in-assenza-di-figli-minori-di-figli-maggiorenni-incapaci-o-portatori-di-handicap-ovvero-economicamente-non-autosufficienti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-accordo-per-separazione-consensuale-tra-coniugi-in-assenza-di-figli-minori-di-figli-maggiorenni-incapaci-o-portatori-di-handicap-ovvero-economicamente-non-autosufficienti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-accordo-per-separazione-consensuale-tra-coniugi-in-assenza-di-figli-minori-di-figli-maggiorenni-incapaci-o-portatori-di-handicap-ovvero-economicamente-non-autosufficienti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-fac-simile-di-trasmissione-allufficiale-di-stato-civile-dellavvenuto-accordo-di-negoziazione-assistita-per-la-separazione-ed-il-divorzio-a-cura-del-consiglio-nazionale-fore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-fac-simile-di-trasmissione-allufficiale-di-stato-civile-dellavvenuto-accordo-di-negoziazione-assistita-per-la-separazione-ed-il-divorzio-a-cura-del-consiglio-nazionale-fore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-fac-simile-di-trasmissione-allufficiale-di-stato-civile-dellavvenuto-accordo-di-negoziazione-assistita-per-la-separazione-ed-il-divorzio-a-cura-del-consiglio-nazionale-fore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-convenzione-di-negoziazione-assistita/
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http://www.lanuovaproceduracivile.com/video-negoziazione-assistita-c-d-familiare-accademia-ed-associazioni-si-confrontano/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/camera-dei-deputati-roma-17-12-2014-i-congresso-nazionale-sui-servizi-adr-relazione-di-luigi-viola-in-tema-di-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/camera-dei-deputati-roma-17-12-2014-i-congresso-nazionale-sui-servizi-adr-relazione-di-luigi-viola-in-tema-di-negoziazione-assistita/

