
 

ATTO DI INVITO A ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA 

(ai sensi dell’art. 2 D.L. 132/14, convertito con L.162/14) 
 

Il sottoscritto Avv.___________, con studio in __________, in nome e per conto del 

___________, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge 

 

premesso:   

- che Caio, con atto di citazione/ricorso notificato in data…….., ha convenuto in giudizio 
Tizio davanti al Tribunale di ………….. per sentirlo condannare ……………..; 
- che all’udienza del ….. Tizio (oppure il G.I.) riteneva la domanda introdotta da Caio 

rientrante tra le controversie soggette a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3, 
comma 1 D.L. 132/2014, convertito dalla la Legge n. 162/2014;  

- che, pertanto, il G.I. concedeva a Caio il termine di quindici giorni per presentare l‘invito ad 
aderire a convenzione assistita, rinviando la causa all’udienza del……………; 
 

OPPURE  

 

- che Caio con atto di citazione/ricorso notificato in data…….., ha convenuto in giudizio 
Tizio davanti al Tribunale di ………….. per sentirlo condannare ……………..; 

- che Caio, in pendenza della causa n. ….RG nei confronti di Tizio, ritiene opportuno 
procedere con il presente invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, pur 

non rientrando detta causa tra quelle controversie soggette a negoziazione assistita 

obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 1 D.L. 132/2014, convertito dalla la Legge n. 
162/2014;  

 

tanto premesso il signor Caio 

 

INVITA 

il sig.: 

 

A stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nominando un avvocato iscritto 

all’Albo affinché l’assista nella procedura. Tale atto consiste in un accordo mediante il quale 

le parti convengono di cooperare  in  buona fede e con lealtà per risolvere in via  amichevole  

la  controversia relativa alle pretese del __________ in ordine al___________. 



DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA CONTROVERSIA CON INDICAZIONE 

SPECIFICA DEI FATTI PRINCIPALI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA E 

DEL PETITUM E CAUSA PETENDI PER IL SUCCESSIVO GIUDIZIO 

 

AVVISA 

che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere 

valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 

642, primo comma, del  codice  di procedura civile, se applicabile.  

Il presente atto valga ad ogni effetto di legge, anche ai fini interruttivi della prescrizione. 

(Data)       

(Firma del cliente) 

 

è autentica 

(Avv.  ) 


