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GIURISPRUDENZA 
 

Funzionamento, ambito applicativo e altri aspetti processuali 
 

Tribunale di Genova, sezione prima, provvedimento del 28.4.2017, Controversie in materia di contratto di 

trasporto tra professionisti e consumatori: negoziazione assistita c.d. obbligatoria? 

Tribunale di Torino, sezione terza, sentenza del 18.01.2017, Negoziazione assistita, mancato riscontro e 

condanna ex art. 96 c.p.c. 

Tribunale di Firenze, sezione seconda, sentenza del 13.12.2016, Il gratuito patrocinio va ampliato 

Corte Costituzionale 7.7.2016, sentenza n. 162, Risarcimento del danno da circolazione di veicoli, 

negoziazione assistita obbligatoria: legittimità costituzionale 

Tribunale di Mantova, sentenza del 16.03.2016, Negoziazione assistita: i termini concessi dal giudice per 

sanare l’improcedibilità sono perentori 

Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del 19.02.2016, La non contestazione non ha alcun rilievo in 

sede stragiudiziale o conciliativa 

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 Mantova, ordinanza del 24.9.2015, Negoziazione assistita: in caso di mancata risposta, può 

essere concessa la provvisoria esecuzione 

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 

 

Negoziazione assistita c.d. familiare 
 

Tribunale di Trieste, ordinanza del 6.6.2017, n. 207, Accordo di negoziazione assistita in materia familiare: 

quale forma necessaria per poter trascrivere l’accordo di negoziazione che contenga un trasferimento 

immobiliare? 

Tribunale di Torino, decreto del 29.5.2017, Negoziazione assistita c.d. familiare, omessa informativa 

dell’avvocato sull’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati coi genitori, conseguenze 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversie-in-materia-di-contratto-di-trasporto-tra-professionisti-e-consumatori-negoziazione-assistita-c-d-obbligatoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-mancato-riscontro-e-condanna-ex-art-96-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-gratuito-patrocinio-va-ampliato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/risarcimento-del-danno-da-circolazione-di-veicoli-negoziazione-assistita-obbligatoria-legittimita-costituzionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-i-termini-concessi-dal-giudice-per-sanare-limprocedibilita-sono-perentori/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-non-contestazione-non-ha-alcun-rilievo-in-sede-stragiudiziale-o-conciliativa/
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/negoziazione-assistita-in-vaso-di-mancata-risposta-puo-essere-concessa-la-provvisoria-esecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/11/siena4_8_151.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/accordo-di-negoziazione-assistita-in-materia-familiare-quale-forma-necessaria-per-poter-trascrivere-laccordo-di-negoziazione-che-contenga-un-trasferimento-immobiliare/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-omessa-informativa-dellavvocato-sullimportanza-per-il-minore-di-trascorrere-tempi-adeguati-coi-genitori-conseguenze/


 

 

Tribunale di Roma, provvedimento del 17.3.2017, Accordo di negoziazione assistita c.d. familiare, 

trasferimento immobiliare: sì alla trascrizione 

Tribunale di Pordenone, provvedimento del 17.3.2017, Negoziazione assistita c.d. familiare: per la 

trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare basta l’autenticazione degli avvocati  

Tribunale di Torino, sezione ottava, provvedimento del 13.05.2016, Negoziazione assistita c.d. familiare: la 

fase avanti al Presidente è rito camerale? 

Tribunale di Torino, sezione settima, decreto del 13.05.2016, Negoziazione assistita c.d. familiare: è un rito 

camerale lato sensu 

Procura della Repubblica di Palermo, 25.3.2016, Negoziazione assistita c.d. familiare: per concludere 

l’accordo di separazione personale il coniuge non può assistersi in proprio in qualità di avvocato 

Tribunale di Como, decreto del 13.1.2016, Negoziazione assistita c.d. familiare: inapplicabile nel caso di 

unioni non matrimoniali 

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 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 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. 

 

Negoziazione assistita e Pubblica amministrazione  
 

Corte dei Conti, Sicilia Sezione di controllo, Deliberazione del 5.9.2016, n. 164, Negoziazione assistita e P.A.: 

l’accordo non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio 

Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., delibera del 10.11.2015, n. 396, Negoziazione assistita e Comuni: 

l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita deve essere contabilizzato secondo le ordinarie 

procedure di spesa 

 

 

 DOTTRINA 
 

SPINA, Tirocinio Avvocato e ADR: Favorire la diffusione della cultura degli ADR durante la pratica 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/accordo-di-negoziazione-assistita-c-d-familiare-trasferimento-immobiliare-si-alla-trascrizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-per-la-trascrizione-degli-atti-di-trasferimento-immobiliare-basta-lautenticazione-degli-avvocati/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-la-fase-avanti-al-presidente-e-rito-camerale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-e-un-rito-camerale-lato-sensu/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-per-concludere-laccordo-di-separazione-personale-il-coniuge-non-puo-assistersi-in-proprio-in-qualita-di-avvocato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-inapplicabile-nel-caso-di-unioni-non-matrimoniali/
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/2015/11/pistoianegoziazioneassititafamiliare.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/02/torino15_1_5.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-e-p-a-laccordo-non-puo-costituire-il-titolo-per-il-riconoscimento-di-un-debito-fuori-bilancio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-e-comuni-laccordo-concluso-a-seguito-di-negoziazione-assistita-deve-essere-contabilizzata-secondo-le-ordinarie-procedure-di-spesa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-tirocinio-avvocato-e-adr-favorire-la-diffusione-della-cultura-degli-adr-durante-la-pratica/


 

 

CASSANDRO-FABIANI, Applicabilità della procedura di negoziazione assistita al recupero dei compensi 

dell’avvocato 

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 

MEI, Negoziazione assistita: cos’è e come funziona (Istituti di Procedura Civile) 

SPINA, Codice operativo dei nuovi ADR per la collana La Nuova Procedura Civile, Pacini ed., Pisa, 2016 

MEI, La famiglia ‘tradizionale’ e non: nuovi modelli familiari e di gestione della crisi alla luce delle recenti 

riforme del 2014-2016, eBooK, Lecce, 2016 

SPINA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: implicazioni della L. 76/2016 su processo civile ed ADR 

SANDULLI, Il punto in tema di mediazione e di adr 

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 

MEI, La decorrenza del termine per il divorzio breve nella separazione personale, consensuale e nei giudizi 

di separazione introdotti con rito contenzioso e convertiti in corso di causa in consensuali 

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 c.d. familiare, accordo avente ad oggetto trasferimenti immobiliari e 

trascrizione: contrasto interpretativo 

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 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/cassandro-fabiani-applicabilita-della-procedura-di-negoziazione-assistita-al-recupero-dei-compensi-dellavvocato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cassandro-fabiani-applicabilita-della-procedura-di-negoziazione-assistita-al-recupero-dei-compensi-dellavvocato/
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-negoziazione-assistita-cose-e-come-funziona-istituti-di-procedura-civile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/libro-spina-a-cura-di-codice-operativo-dei-nuovi-adr-per-la-collana-la-nuova-procedura-civile-pacini-ed-pisa-2016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-la-famiglia-tradizionale-e-non-nuovi-modelli-familiari-e-di-gestione-della-crisi-alla-luce-delle-recenti-riforme-del-2014-2016-ebook-lecce-2016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-la-famiglia-tradizionale-e-non-nuovi-modelli-familiari-e-di-gestione-della-crisi-alla-luce-delle-recenti-riforme-del-2014-2016-ebook-lecce-2016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-unioni-civili-tra-persone-dello-stesso-sesso-implicazioni-della-l-762016-su-processo-civile-ed-adr/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sandulli-il-punto-in-tema-di-mediazione-e-di-adr/
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/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-la-decorrenza-del-termine-per-il-divorzio-breve-nella-separazione-personale-consensuale-e-nei-giudizi-di-separazione-introdotti-con-rito-contenzioso-e-convertiti-in-corso-di-causa-in-consensuali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-la-decorrenza-del-termine-per-il-divorzio-breve-nella-separazione-personale-consensuale-e-nei-giudizi-di-separazione-introdotti-con-rito-contenzioso-e-convertiti-in-corso-di-causa-in-consensuali/
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/spina-negoziazione-assistita-c-d-familiare-accordo-avente-ad-oggetto-trasferimenti-immobiliari-e-trascrizione-contrasto-interpretativo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-negoziazione-assistita-c-d-familiare-accordo-avente-ad-oggetto-trasferimenti-immobiliari-e-trascrizione-contrasto-interpretativo/
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/


 

 

SPINA, Schema: negoziazione assistita obbligatoria 

SPINA, Negoziazione assistita: principali profili dell’istituto 

SPINA, Schema: credito d’imposta per negoziazione assistita ed arbitrato. Così si presenta la richiesta 

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 
 

Modello di convenzione di negoziazione assistita, ex art. 2 d.l. 132/2014, elaborata dal Consiglio Nazionale 

Forense 

Invito alla negoziazione assistita c.d. obbligatoria 

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 

 

 

NORMATIVA 
 

Decreto interministeriale 30 marzo 2017: incentivi fiscali per negoziazione assistita 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 20.5.2016, n. 40/E, Agenzia Entrate: utilizzo in compensazione del credito 

d’imposta relativo agli incentivi fiscali per negoziazione assistita e arbitrato di prosecuzione 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-negoziazione-assistita-obbligatoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-credito-dimposta-per-negoziazione-assistita-ed-arbitrato-cosi-si-presenta-la-richiesta/
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/2014/12/negoziazione-volontaria-SCHEMA.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/formula-fac-simile-convenzione-di-negoziazione-assistita-elaborata-dal-consiglio-nazionale-forense/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-fac-simile-convenzione-di-negoziazione-assistita-elaborata-dal-consiglio-nazionale-forense/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/02/negoziazione-obbligatoria-formulaINVITO.pdf
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-convenzione-di-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/decreto-interministeriale-30-marzo-2017-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita/
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Decreto interministeriale 23.12.2015: incentivi fiscali nella forma del credito d’imposta nei procedimenti di 

negoziazione assistita 

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 

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) 

 

 

NOTIZIE  E VIDEO 
 

Mediazione, Arbitrato, Negoziazione, ecco le proposte della Commissione ADR 

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 

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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