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SCHEMA, RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE:
novità normative (l. 206/2021) che non necessitano di decreti attuativi

di Giulio SPINA

Con la l. 26 novembre 2021, n. 206 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi
recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile
e alle leggi processuali speciali1.
Ciò entro un anno entro un anno dalla data di entrata in vigore della detta legge2.

La l. 206/2021, inoltre, reca alcune modifiche a varie disposizioni di legge, sostanzialmente in materia di
famiglia e di esecuzioni.

 Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore
Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

1 Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021. Per approfondimenti si veda SPINA, Schema: legge delega
(206/2021) di riforma del processo civile, in La Nuova Procedura Civile, 2021.
2 Si ritiene utile riportare quanto specificato al riguardo dall’art. 1, comma 2, l. cit.
“2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. I
medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il
predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei
trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente,
quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque emanati”.
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Ciò ad opera dell’art. 1, commi da 27 a 36, con riferimento ai quali il comma 37 precisa che le relative
disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della medesima l. 206/2021.
Dato che la legge delega non contiene alcuna espressa disposizione in merito alla sua entrata in vigore, ciò
avverrà il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data
9.12.2021. Dunque, entrerà in vigore in data 24.12.2021. Da tale data decorrono i centottanta giorni
previsti dal comma 37 cit.
Le modifiche normative di cui ai commi 27-36 cit., pertanto, riguardano i procedimenti instaurati a
decorrere dal 22 giugno 2022 (centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l.
207/2021).

Si riporta di seguito il testo integrale degli articoli modificati, con barrate e scritte in rosso le parole
eliminate (testo eliminato) e con scritte in grassetto rosso quelle aggiunte ad opera della l. 206/2021 cit.
(testo aggiunto)3:

....art. 403 c.c..............................................................................................................................................3

....art. 38 disp. att. c.c. e disp. trans...........................................................................................................4

....art. 26 bis c.p.c.......................................................................................................................................5

....art. 78 c.p.c............................................................................................................................................ 5

....art. 80 c.p.c............................................................................................................................................ 6

....art. 543 c.p.c.......................................................................................................................................... 6

....art. 709 ter c.p.c.....................................................................................................................................7

....art. 13 disp. att. c.p.c. e disp. trans........................................................................................................8

....art. 15 disp. att. c.p.c. e disp. trans........................................................................................................8

....art. 6, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10 novembre 2014, n. 162................ 9

....art. 4, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46.............................11

3 Ciò con l’ovvia precisazione che – sebbene il lavoro di integrazione normativa sia stato svolto con estrema attenzione
e sulla base della l. 206/2021 in commento così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale - i testi riportati non rivestono
carattere di ufficialità.



Fonte normativa: Art. 1, comma 27, l. 206/2021
Articolo novellato:

art. 403 c.c.
(Intervento della pubblica autorità a favore dei minori)

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi,
oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere
all’educazione di lui Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto,
nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque
emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in
luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
1. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà
immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il
minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in
sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di
sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore.
2. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento,
chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie
informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può
formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
3. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del
giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore
speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo
entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e
all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati
entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del
pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.
4. All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede
inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i
quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con
cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del
minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per
l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della
cancelleria.
5. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli
esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte
d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro
sessanta giorni dal deposito del reclamo.
6. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte
della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale
per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni
adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.



7. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in
ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di
affidamento familiare.

Fonte normativa: Art. 1, comma 28, l. 206/2021
Articolo novellato:

art. 38 disp. att. c.c. e disp. trans.

1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330,
332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti,
giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per
tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni
richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.
1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250,
ultimo comma, 251, 317 -bis , ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334
e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è
instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo
comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza
indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni
provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario,
innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i
minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con
provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al
tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario.
2. Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall’articolo 709 -ter del codice di
procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un
procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già
pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall’articolo 709 -ter del codice di
procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio
e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei
e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il
procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la
loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal
tribunale per i minorenni.
3. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di



mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
4. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi,
salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i
minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Fonte normativa: Art. 1, comma 29, l. 206/2021
Articolo novellato:
art. 26 bis c.p.c.

(Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)

1. Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per
l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del
luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede il giudice del luogo dove ha
sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la
dimora o la sede.
2. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del
luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fonte normativa: Art. 1, comma 30, l. 206/2021
Articolo novellato:

art. 78 c.p.c.
(Curatore speciale)

1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere
nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li
rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
2. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi
col rappresentante.
3. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità
degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità

genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del

minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il

minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.



4. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni
temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del
curatore deve essere succintamente motivato.

Fonte normativa: Art. 1, comma 31, l. 206/2021
Articolo novellato:

art. 80 c.p.c.
(Provvedimento di nomina del curatore speciale)

1. L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio
giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale
sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice
che procede.
2. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede
con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i
provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona
giuridica o dell'associazione non riconosciuta.
3. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con
provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza
sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto
quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero
possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide
con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono
venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Fonte normativa: Art. 1, comma 32, l. 206/2021
Articolo novellato:
art. 543 c.p.c.

(Forma del pignoramento)

1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si
esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
2. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne

senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente

nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;



4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare
la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata
ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata
comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita
udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito
pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata
sul provvedimento di assegnazione.

3. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
4. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di
cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
5. Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al
debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della
procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il
suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
6. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti
dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di
cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data
dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
7. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il
verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il
termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore
e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo
precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo
di cui al numero 4) del secondo comma.

Fonte normativa: Art. 1, comma 33, l. 206/2021
Articolo novellato:
art. 709 ter c.p.c.

(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

1. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità
genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i
procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.



2. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento
delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro disporre il

risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la
somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti
assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle
somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614 –bis;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un
minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

3. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Fonte normativa: Art. 1, comma 34, l. 206/2021
Articolo novellato:

art. 13 disp. att. c.p.c. e disp. trans.
(Albo dei consulenti tecnici)

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
2. L'albo è diviso in categorie.
3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3)
commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia
dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Fonte normativa: Art. 1, comma 34, l. 206/2021
Articolo novellato:

art. 15 disp. att. c.p.c. e disp. trans.
(Iscrizione nell'albo)

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una
determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni
professionali.
2. Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza
tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria,

psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno
cinque anni nei rispettivi albi professionali;



3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
3. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
4. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
5. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al
comitato previsto nell'articolo 5.

Fonte normativa: Art. 1, comma 35, l. 206/2021
Articolo novellato:

art. 6, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10 novembre 2014, n. 162
(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, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro

modifica, e di alimenti)

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' 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 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
1 -bis . La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra
i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento
e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per
la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una
soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio
maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi
dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il
nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci
o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione 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 procuratore 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.
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 nei casi di cui ai commi 1 e 1 -bis, 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, di affidamento e di mantenimento dei figli



minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento
dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già
determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica4. Nell'accordo si da' atto che gli
avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione
familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere
tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte e' 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, e' applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al
periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste
dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 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) e' inserita la seguente: "g-bis) gli
accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno
o piu' 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 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) gli
accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti
a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati 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 matrimonio".

4 Alla luce del dato normativo di cui all’art. 1, comma 35, l. 206/2021, lett. c), si è optato – diversamente dalla scelta
operata da altri lavori redazionali, anche a grande diffusione mediatica – di comporre in tal modo il testo dell’art. 6, d.l.
132/2014, così come novellato dalla l. 206/2021, ovvero inserendo le parole aggiunte dal legislatore del 2021 alla fine
del primo periodo del comma 3 del detto art. 6 e non alla fine del comma 3; ciò in quanto la modifica apportata
appare acquisire più senso, rispetto all’inserimento del testo aggiunto in fine al comma 3.
Si riporta ad ogni modo, per maggior utilità del lettore, quanto dispone il richiamato comma 35 che, alla lett. c)
prevede, con riferimento al detto art. 6, quanto segue: “al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1 -bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la
disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica
delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica»”.



Fonte normativa: Art. 1, comma 36, l. 206/2021
Articolo novellato:

art. 4, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46
(“Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,

nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale” – Competenza territoriale delle sezioni)

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di
cui all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede
l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il
provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o la cessazione.
2 -bis . Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo 3, comma 3 -bis , del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, l’autorità di cui al comma 1 è costituita dall’articolazione dell’Unità Dublino operante
presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonché presso le
prefetture uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al
luogo in cui la struttura o il centro ha sede.
4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorita' che ha
adottato il provvedimento soggetto a convalida.
5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1,
avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l’attore risiede all’estero le controversie di
accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita
del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani.
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