
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

 

Il sottoscritto Avv.___________ (CF…………….), con studio in __________, in nome e per conto 

del sig.___________ (CF………………), nato a………… e residente in…………, che sottoscrive 

la presente ad ogni effetto di legge, 

PREMESSO 

(IN CASO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PRIMA DELLA CAUSA) 

- che in data …., il sig. .... ha ricevuto dal sig. …., assistito dall’Avv. …., formale invito a stipulare 

una convenzione di negoziazione assistita al fine di risolvere bonariamente la controversia avente 

ad oggetto  DESCRIZIONE CONTROVERSIA; 

- che la presente controversia rientra (O NON RIENTRA) tra le materie previste dal D. L. 12 

settembre 2014 n. 132 art. 3, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, per le quali la procedura di 

negoziazione assistita costituisce una condizione di procedibilità dell’azione in giudizio; 

 

OPPURE (IN CASO DI NEGOZIAZIONE ORDINATA DAL GIUDICE) 

- che tra ………………………….e…………………………, è in corso una controversia pendente 

dinanzi al Tribunale di……………….., avente ad oggetto………………………..; 

- che all’udienza del ….., il G.I. riteneva la domanda introdotta dal sig……………… 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 al sig…………….. il termine di quindici giorni per presentare 

l‘invito ad aderire a convenzione assistita, rinviando la causa all’udienza del……………; 

- che in data …., il sig. .... ha ricevuto dal sig. …., assistito dall’avv. …., formale invito a stipulare 

una convenzione di negoziazione assistita per risolvere bonariamente la controversia suddetta;  

 

OPPURE (IN CASO DI NEGOZIAZIONE VOLONTARIA IN CORSO DI CAUSA) 



- che tra ………………………….e…………………………, è in corso una controversia pendente 

dinanzi al Tribunale di……………….., avente ad oggetto………………………..; 

- che in data …., il sig. .... ha ricevuto dal sig. …., assistito dall’avv. …., formale invito a stipulare 

una convenzione di negoziazione assistita per risolvere bonariamente la controversia suddetta;  

 

 

- che il sig.    intende accettare la procedura di negoziazione assistita; 

quanto sopra premesso, il sig. ….,   

DICHIARA  

la propria disponibilità a stipulare con il sig. …. la convenzione di negoziazione assistita per la 

determinazione dell’oggetto e del termine di scadenza della procedura.  

Luogo …. data ….  

Avv…………….  

Per conferma di quanto sopra 

Firma cliente………… 

E’ autentica Avv………………. 


