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Fac-simile di accordo in negoziazione assistita in materia di separazione 
personale e divorzio 

 
(si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, per 
stipulare l'accordo in materia di separazione personale e divorzio è necessaria 
l'assistenza di almeno un avvocato per parte) 
 

(in rosso le alternative) 
 
 

ACCORDO 
a seguito di procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

in materia di separazione e divorzio  
(a' sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14) 

 

 

A valere ad ogni effetto di legge, 

tra 

il/la Sig./Sig.ra __________________________, c.f. __________________________, 

nato/a a ______________________, il _____________ residente in ______________, 

Via/Piazza _______________, n. ______, assistito/a dall'Avv. ___________________, 

c.f. _____________________, con studio professionale in ____________________, 

Via ____________, n. ___, p.e.c. ______________________  

(da una parte) 

e 

il/la Sig./Sig.ra __________________________, c.f. __________________________, 

nato/a a ______________________, il _____________ residente in ______________, 

Via/Piazza _______________, n. ______, assistito/a dall'Avv. ___________________, 

c.f. _____________________, con studio professionale in ____________________, 

Via ____________, n. ___, p.e.c. ______________________ 

(dall'altra) 

premesso 

- che in data _____________, nel Comune di ____________________, le Parti ebbero 

a contrarre matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile di quel Comune in data 

____________ nella Parte ___ sotto il numero _______; 
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- che dall'unione non sono nati figli; 

ovvero 

- che la prole è costituita da _____________________ (indicare nome, data di nascita, 

occupazione nonché l'eventuale stato di incapacità e/o di portatore di handicap grave 

ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 e/o di maggiorenne non economicamente 

autosufficiente); 

 
- che il rapporto matrimoniale è andato via via deteriorandosi al punto da portare i 

coniugi a ______________ [descrivere le vicende di interesse]; 

- che attualmente si trovano ad affrontare questione inerente la/lo separazione 

personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del 

matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del 

divorzio; 

- che a nulla è valso il tentativo di conciliarle, esperito dai rispettivi Avvocati; 

- che le Parti si sono quindi determinate a risolvere la questione a mezzo del 

procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 

162/14; 

- che in tale ottica hanno sottoscritto convenzione di negoziazione in data _______; 

- che nell'ambito del procedimento sono state informate dai rispettivi Avvocati della  

possibilità di esperire la mediazione familiare [eventualmente, nel caso di figli minori e 

della importanza che la prole minore possa trascorrere tempi adeguati con ciascuno 

dei genitori]; 

 - che la situazione personale e patrimoniale del nucleo familiare è la seguente ______ 

____________________________; 

Tanto premesso, i sottoscritti, alla luce e sulla scorta delle predette emergenze hanno 

raggiunto accordo di separazione personale/cessazione degli effetti civili del 

matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della 

separazione/modifica delle condizioni del divorzio nei seguenti 

TERMINI 

1.___________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________; 



 

 

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Ufficio studi 

 

 

 

 

3 

3. ___________________________________________________________________; 

 

(...........) 

 

Le spese legali sono integralmente compensate. 

 

__________________, lì ___________________ 
(luogo)                              (data) 

 
 

_______________________________              _______________________________ 
(sottoscrizione di una Parte)                                              (sottoscrizione dell'altra Parte) 
 
 

per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F., autentica delle firme e 
certificazione della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico 

 
 
__________________, lì ___________________ 
(luogo)                              (data) 

 
 

_______________________________              _______________________________ 
(sottoscrizione dell'Avvocato)                                              (sottoscrizione dell'Avvocato) 
 

 
 

* * * 
 
 
 
A' sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 si conviene che 
sia onere dell'Avv. _________________ trasmettere il presente accordo al Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di _____________________ per il rilascio del/della 
relativo/a nullaosta/autorizzazione. 
 
 
Ricevuto il/la nullaosta/autorizzazione l' Avv. ____________ provvederà a trasmettere 
copia dallo stesso autenticata del presente accordo e del/della relativo/a nullaosta/ 
autorizzazione: 
- all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _______________, ai sensi e per gli 
effetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14; 
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di __________________, in 
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conformità alla prescrizione dell'art. 11 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14. 
 

 
__________________, lì ___________________ 
(luogo)                              (data) 

 
 

_______________________________              _______________________________ 
(sottoscrizione dell'Avvocato)                                              (sottoscrizione dell'Avvocato) 
 


