PROTOCOLLO D’|NTESA

L
fro
la PROCURA DELLA REPUBBLLCA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ASTI, rappreseniaia dal Procuroiore dela Repubblica
D011. Giorgio Viiari

e il CONSIQ-Ll?O DELL'ORDlNE DEGLI AVVOCATI PRESSO
Q. T_RlBUNALE DI ASTI rappresentato dal Presidenie
Avv. Giorgio Todeschini
*** ** * ** **=l=

Premesso
-che il Decreto Legge 12/O9/2014 n. 132, inﬁfolafo: “Misure urgenﬁ di

degiurisdizionolizzazione ed a|’rri intervenﬁ per la definizione del|'arre’rraio
in maieria ai processo civile“, cosi come modificafo dolla Legge di
conversione 10/H/2014 n. 162. a||'ari. 6, ha in’rroaoHo |'is’riiu’ro della
"Convenzione di negoziazione assisﬁfo do uno 0 pix) ovvocoﬁ per le

soluzioni consensuali di separazfone personole, df cessazione deglf effetfi
civili 0 di scioglimenfo del mafrimonio, di modiﬁco delle condizioni df

separozione 0 di divorzio":
- la norma prevede che la convenzione di negoziazione assisﬁto da almeno un
ovvocato per par’re puo essere conclusa tra coniugi al ﬁne di raggiungere una
soluzione consensuale di seporazione personale. di cessazione degli effeﬁi civili
del mafrimonio. di scioglimento del mairimonio nei casi di cui a|i‘ar’ricoIo 3,
primo comma, numero 2), leﬁera b), dellalegge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modiﬁcazioni, oli modifica delle conaizioni di separazione 0 di
divorzio;
- inolire é previsio che in moncanza oli ﬁgli minori, di ﬁgli maggiorenni incapaci
o poriaiori di handicap grave ai sensi deIl‘arHcolo 3, comma 3, dellolegge 5
febbraio I992, n. I04, ovvero economicamenie non Oufosufficienii, Faccorao
raggiunfo a seguifo ai convenzione di negoziazione assisfita é trasmesso ai
Procuraiore delia Repubblica presso il Tribunate compeienie il quoie, quando
non ravvisa irregolarita, comunica agli avvocaﬁ il nullaosia per gli aolempimenﬁ
ai sensi del comma 3:
-che é aliresi previsio che in presenza ai figli minori, di ﬁgli maggiorenni
incapclci 0 portoiori di handicap grave ovvero economicamenie non

aufosufficienii, |'accordo raggiunto a seguiio di convenzione ai negoziazione
assisﬁta deve essere irasmesso eniro il termine oi aieci giomi al Procuratore
aelia Repubblica presso il tribunale competente, il quaie, quando ritiene che

,-—

Faccordo risponde aliinieresse dei figli, lo auiorizza. Quando riiiene che
i'accorcIo non risponde aliinieresse dei figli, il Procuraiore deila Repubbiica lo
irasmette, eniro cinque giorni, al Presidenie dei Tribunale, che fissa. eniro i
successivi irenia giorni, la comparizione clelle parii e provvecle senza riiarclo.
A||'accorc|o ouiorizzaio si applica ii comma 3;
- che la Procura deiia Repubbiica di Asii e ii Consigiio de||'Ordine clegli
Avvocaii presso ii Tribunaie di Asii, proseguenclo nello spiriio cli collaborazione
esisienie riiengono, anche in previsione dello sviluppo delle convenzioni
assistite in maierio c:li separazione e di divomio che sia sicuramenie uiile un
proiocollo cl'iniesa che discipiini la maieria, anche al fine di velocizzare |‘iier
necessario e di avere clelle modaliia condivise in maieria:

CONVENGONO QUANTO SEGUE
i) L‘accordo di cui ail‘ari. 6 comma I L.l62/2014 dovra essere soiioscriiio
clalle parii e da almeno un avvocaio per parie;
gli avvocaii, nei|'accordo. cosi come previsio dal|'ari. 6, comma 3 deila L.
162/2014, clovranno dare aiio :
-cli aver teniaio di conciliare ie parﬁ;
- di averle informaie deila possibiiiia di esperire la mecliazione famiiiare:
- di averie informaie, in coso oli presenza cii figli minori, de!i'imporianza peril
minore oli irascorrere iempi adeguaii con ciascuno dei geniiori:
gii avvocaii. seconolo quanio previsio dalI'ar’r. 5, comma oi, L. 162/2014,
olovranno ceriificare Pauieniiciia clelle firme e lo conformiia cleil‘accordo aile
norme imperative e ai|'ordine pubblico.
2) Uniiamenie aii'accordo olovra essere deposiiaia. presso la Procura deila
Repubblica. una scheda reclaiia seconcio ii “fac simi|e" aliegaio ol presenie
proiocollo cla inienclersi quale richiesia alla Procura deila Repubblica di nulla
osia o di autorizzazione ex ari. 2 L. 162/2014, nonché i seguenii documenii:
in casg di seguruzlone:

-

Esiraiio per riassunio ole||'ai1o di mairimonio (che rilascera il Comune
presso ii quele é siato celebraio ii mairimonio):
Siaio di famiglia e ceriificaio di residenza di enirambi i coniugi:

in caso di divorzio:
- Esiraiio per copia integrale dell’aiio di mairimonio (che rilascera El
Comune ove ii mairimonio é siaio celebraio];
- Siaio di famigiia e ceriificaio di resiolenza di enirambi E coniugi:
- COpiQ auteniica dei provveciimenio di separazione che poira essere:
*verbc||e di separazione consensucile con decreio di omoioga oppure
*copia auieniica deila senienza di seporozione giudiziale con aiiesiozione di
possaggio in giudicaio uniiamenie a copia ouieniica del verbole di udienza

Presidenziale che ha auiorizzaio i coniugi a vivere separaii oppure
*copia autentica delI'accordo di separazione oggeiio di negoziazione assisiiia,
oppure
'copia auienﬁca de|1'accordo di separazione concluso e ceriificaio
del|'Ufficia|e diS1a1o Civile (ex ari. 12 Legge 162/2014);

In ccso di modiflcu gieile condizioni di segarozlone 0 divorzio:
- Siaio di famiglia e ceriificaio di residenza di enirambi i coniugi:
-

se slaamodifica riquarda I_e condizioni di separaziane :
Copia auieniico del provvedimenio di separazione che poira essere:

*verba|e di separazione consensuale con decreio di omologa oppure
*copia auieniica della senienza di separazione giudiziale con aiiesiazione di
passaggio in giudicaio oppure
*copia auieniica de||'accordo di separazione oggeiio di negoziazione assisiiia.
oppure
*copia auieniica de||'acc0rdo di separazione conciuso e ceriificaio
dell‘Ufficiale di Siaio Civile (ex art. 12 Legge 162/2014);

-

s_e modifica riguarda, ie condizioni di divorzio:
Copia auieniica del provvedimenio di divomio che poira essere:

*copia auieniica della senienza di divorzio con aiiesiazione di
passaggio in giudicaio oppure
"c0pia auieniica de||'accordo di divorzio oggeiio di negoziazione assisﬁia,
oppure
‘copia auieniica dell'accordo di divorzio concluso e ceriificaio
dei|‘Ufficia|e
di Siaio Civile (ex art. 12 Legge 162/2014).

in iuiii i procedimenii. siano essi di separazione o di divorzio o di modifica delie
condizioni I'accordo dovra conienere la discipline: del|'affidamenio dei figli
minori (che dovra essere generalmenie condiviso, salvo eccezioni che
dovranno essere documeniaie e moiivaieli inolire l'accordo dovra conienere
|'indicazione dei coniribuio al manienimenio del/dei minore/;
in caso di presenza di figli 1'T1il'1Q[i o__ maggiorenni non iautosufficienti
economicamenie 0 omaagizgrenni poriaiori di handicap grave dovrae essere
Qrodoiiot

- la dichiarazione dei reddiii (0 la dichiarazione sostiiuiiva au1eniicaia_da|__
Comune) di ciascano dei coniugi relativa ag1iua|1_im_i ire__anni_4__§§§f%:_UﬂQ
illusirazione sinieiica deiiapsiiuozione reddiiuaiee -g:legii_ immobiii _in'pr'_op5rié_t'a-Y
menire in caso dipresenza di figli maggiorenni incapaci o poriaiori di
handicap grave, dovra essere pirodoiiaz
- la ceriificazione saniiaria comprovanie Pincapaciia 0 |'handica|0
grave;
2) L'accordo, conienenie le soiioscrizioni in originaie delie parii e degli

avvocati, uniiamenie alla scheda riassuniiva e ai documenﬁ necessari.
dovra essere deposiiaio presso Ia Segreteria del Procuraiore dello
Repubblica.

1| ricorso, il nulia osta o Pautorizzazione a|i‘accordo saranno comunicati
dalla Procura deila Repubblica agii indirizzi PEC degli avvocati indicati
nella scheda riassuntiva depositata con i'accordo 3 1'§.f51*ig_i_r}§I:!i_=,_.e:£-1t§ii;"r_1_c;i’rra'

depositaio agli aiti deila Procura ed annotatain..'qFJ.D.OSii§i§i%jféQ_istro- di
comodo.
Dalia data di ricevimento delta PEC di cui al punto che precede.
contenente anche il provvedimento integrate del Procuratore deila
Repubbiica. decorrera per gli avvocati il termine di dieci giorni di cui
al1'art. 6. comma 3 L. 162/2014 per la trasmissione dei|‘accordo
all'UfﬁciaIe di Stato Civile.

1| Presente protocollo sara pubblicato sui siti istituzionali deila
Procura delta Repubblica e del Consiglio deil‘Ordine.
Asti 23 aprile 2015.

ll Presidente dei Consiglio deii‘Ordine degli Avvocaii di Asii

II procuratore d o

pubblicain Asti

‘I
i

SCHEDA RIASSUNTIVA DELUACCORDO RAGGIUNTO A
SEGUITO DI CONVENZIONE ASSISTITA, LEGGE
‘IO/1 ‘I/2014 n. 162
Tra ...................................................... .; C.F. .................................... ..
Avvocato .................................... .. Pec: ........................................ ..

E ......................................................... .; C.F. ................................... ..
Avvocato .................................... .. Pec: ....................................... ..
Data accordo: .................. ..

OGGETTO:

O Separazione
O Divorzioz

O Cessazione effetti civili dei matrimonio;
O Scioglimento del matrimonio;
O Modifica delle condizioni:
O di separazione;
O di divorzio;

PRELSENZA DI FIGLI;
O minorenni
O maggiorenni incapaci;
O maggiorenni economicamente non autosufﬁcienti;
O maggiorenni portatori di handicap grave;
O presenza di patti di trasferimento patrimoniale;
O assenza di patti di trasferimento patrimoniaie;
Si chiede att'|1l.mo Sig. Procuratore deila Repubbiica 1| nulla osta/I'autorizzazione
aii'accordo aliegato aiia presente che viene depositato presso ia Procura deila
Repubblica

di

\/erbania

in

data

....................,

dail'Avv.

