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NOTE, COMMENTO E CONTRIBUTO INTERPRETATIVO SU:  

 

PROCEDURA DI “NEGOZIAZIONE ASSISTITA” IN TEMA DI “FAMIGLIA”, 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: 

 

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 29 LUGLIO 2018 (CFR. DOC. ALL.); 

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 16 GIUGNO 2018 (CFR. DOC. ALL.); 

- PROCEDURA, COMUNICAZIONI AGLI AVVOCATI, FASE EVENTUALE AVANTI AL 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE. 

- ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO, BOLLI, IMPOSTA DI 

REGISTRO, SPESE RILASCIO COPIE. 
 

 
L’introduzione della novella legislativa di cui alla legge n. 162 del 2014, che ha 

convertito il decreto legislativo n. 132 del 2014, concernente la PROCEDURA di 

“NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI” con riferimento, in particolare, al diritto 

di “Famiglia”, ha generato talune problematiche, atteso che alcuni aspetti 

procedurali non sono stati oggetto di puntuale disciplina normativa da parte del 

legislatore. 

Per ovviare a tali problematiche, nell’intento di risolverle, è stato necessario 

l’intervento di “supplenza” del Ministero della Giustizia, attuato tramite 

l’emanazione di due specifiche CIRCOLARI sull’argomento, e che sono oggetto del 

presente contributo. 

Si deve evidenziare che, tuttavia, le problematiche sottese non sono state risolte 

in via definitiva, poiché il dibattito apertosi immediatamente e successivamente 

all’emanazione della legge n. 162 del 2014, non si è ancora placato. 

La prima CIRCOLARE è stata emanata dopo pochissimi mesi dall’entrata in vigore 

della legge e precisamente il 29 luglio 2015. L’altra CIRCOLARE è, invece, recentissima 

(14 giugno 2018), e ciò a dimostrazione che il dibattito è ancora vivo ed acceso. 

 Bergamo, 10 luglio 2018. 
AVV. GIORGIO ROSSI 
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IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE 29 LUGLIO 2015 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 
 

ISTITUZIONE DEL “REGISTRO DI COMODO” 
 

PROCEDURA CONSEGUENTE AL DEPOSITO DELL’”ACCORDO DI NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA” PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA. 

 

La CIRCOLARE del 29 luglio 2015 del Ministero della Giustizia ha fornito 

chiarimenti ed istruzioni in merito alle ‘modalità applicative’ della 

“Negoziazione Assistita”, prevista dall’art. 6 comma 2 l. 10 novembre 2014, n. 

162 con la quale è stato convertito il d.l. 12 settembre 2014, n. 132. 

Si tratta della legislazione che aveva come obbiettivo quella di indicare le 

“misure urgenti di degiurisdizionalizzazione” ed altri interventi per la “definizione 

dell’arretrato in materia di processo civile”. 

In particolare, e come è noto, l’art. 6 summenzionato ha introdotto 

nell’ordinamento la possibilità, per le parti interessate, di concludere una 

“Convenzione di Negoziazione Assistita” – senza necessità dell’intervento del 

Giudice – allo scopo di disciplinare in maniera autonoma, ma con la necessaria 

assistenza degli Avvocati, su varie tematiche concernenti i provvedimenti 

riguardanti la “famiglia”: matrimonio, separazione personale, cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni 

di separazione o divorzio. 

Seppur il legislatore avesse affermato che la finalità del provvedimento fosse 

quello della “degiurisdizionalizzazione”, in effetti, però, lo stesso legislatore ha 

disposto: 

a. – la trasmissione dell’”Accordo” concluso dai coniugi legalmente assistiti, 

al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non ravvisa irregolarità, 

comunica alle parti legalmente assistite, e cioè agli Avvocati: 

a.1. – il proprio nulla osta agli adempimenti richiesti ai sensi del comma 3° 

della norma citata; 

a.2. – o la propria autorizzazione nei casi in cui gli accordi raggiunti 

rispondano all’interesse dei figli minori o maggiorenni incapaci, o portatori 

di handicap gravi o non autosufficienti. 

b. – se, invece, lo stesso Procuratore della Repubblica “non ritiene di 

autorizzare” o concedere il proprio “nulla osta” all’accordo, allora deve 
trasmettere entro cinque giorni l’accordo al Presidente del Tribunale per 

l’apertura di un procedimento che si svolgerà dinanzi a quest’ultimo. 

Ora, poiché di fatto non è stato istituito alcun apposito Registro, da parte del 

legislatore, nel contesto della Circolare si precisa che: 
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b.1. – per il procedimento dinanzi alla Procura della Repubblica, fino a 

quando non verrà approvato ed istituito normativamente un ‘Registro formale’, in 

ogni Segreteria giudiziaria, va immediatamente messo in uso un “Registro di 

comodo”, contenente i dati essenziali di ciascun provvedimento di Negoziazione 

Assistita e più precisamente: 

� dati anagrafici di ciascuna parte interessata alla Convenzione; 

� dati anagrafici dell’Avvocato che presta assistenza al coniuge; 

� data di presentazione dell’Accordo di Negoziazione Assistita avanti 

all’Ufficio, ai fini della decorrenza dei termini per le diverse ipotesi che 

possono verificarsi; 

� tipologia di accordo concluso (separazione personale, cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, ovvero modifica 

delle condizioni di separazione o di modifica di quelle del “divorzio”); 

b.2. – per il procedimento (eventuale) che si svolge avanti al Tribunale la 

stessa Circolare del Ministero della Giustizia sottolinea l’analoga necessità di 

istituire un “REGISTRO DI COMODO” anche per la fase (eventuale) di 

“Negoziazione Assistita” dinanzi al Presidente del Tribunale, ex art. 6 decreto 

legislativo n. 132/2014, del comma 3 (parte finale). Si sostiene che l’eventuale 

iscrizione nel ‘Registro Informatico’ della Volontaria Giurisdizione falserebbe il 

dato statistico relativo alla tipologia di provvedimento in esame, ancorchè potrebbe 

essere un codice generico del PCT adatto allo scopo per effettuare l’iscrizione al 

Ruolo Generale.  

Ad esempio, potrebbero, forse e probabilmente, essere adatti allo scopo i 

seguenti codici: 40099, oppure il 411601, oppure ancora il 411602, oppure il 411999, 

tacendo però, delle problematiche che potrebbero ingenerarsi a livello statistico, 

poiché il dato, così come si sostiene, sarebbe alterato e modificato attraverso 

l’inserimento di procedure che possono definirsi “metagiuridiche”, ovvero 

“incidenti giudiziari”, quali possono essere quelle che scaturiscono e si generano. 

L’altra possibilità, che sembra più ragionevole e che genererebbe risorse, 

anche dal punto di vista statistico, potrebbe essere quella di aggiungere dei codici 

ad hoc per queste procedure. 

I vantaggi potrebbero essere notevoli: 

- da un lato, si avrebbe un costante e certo monitoraggio di un fenomeno, che 

altrimenti, così si è portati a pensare, sfugge e sfuggirebbe alle statistiche, atteso che 

ben difficilmente i dati dei “REGISTRI DI COMODO”, potranno trovare   cittadinanza, 

dal punto di vista statistico, nei periodici rapporti che ogni Ufficio Giudiziario deve 

inviare al Ministero della Giustizia; 

- dall’altro lato, con l’inserimento di codici ulteriori ad hoc, si potrebbe 

risolvere definitivamente il problema del quale ci si preoccupa, e così, al contempo, 

verrebbe integrato anche il dato statistico potendo lo stesso costituire un certo e 

probante elemento di valutazione in merito all’andamento della novella legislativa 
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concernente la “Negoziazione Assistita” in tema di “Famiglia”, senza che quelle 

procedure – seppur “metagiuridiche”, perché “degiurisdizionalizzate”, si ritrovino 

“in terra di nessuno”, se così si può dire, e cioè “senza cittadinanza nel mondo del 

diritto”.  

Difatti, deve evidenziarsi che il fatto stride un po’ in quanto una “Procedura”, 

ancorchè “degiurisdizionalizzata”, ma che ha importante e fondamentale rilievo 

pubblico, e che allo stesso tempo incide in maniera davvero significativa sulla vita 

della famiglia e dei figli, oltre che sull’andamento della stessa, debba trovare 

allocazione in un “REGISTRO DI COMODO” (tacendo di tutte le problematiche che possono 

generarsi al riguardo), poichè il tutto non è completamente disciplinato 

normativamente ed è affidato al “buon senso” ed alla “diligenza” dei Cancellieri e 

delle Segreterie.  

La situazione, così come si è delineata, non rassicura nemmeno gli stessi 

operatori degli Uffici Giudiziari (e di ciò ne è dimostrazione il fatto che in poco meno di quattro 

anni dall’entrata in vigore della legge n. 162 del 2014, si è resa necessaria l’emanazione di ben due 

Circolari interpretative), i quali gradirebbero, invece, l’emanazione di una norma, chiara 

ed esplicita, che non possa essere oggetto d’interpretazione soggettiva e che non 

porti, quindi, con sé il carico pesante del timore e del dubbio. 

Tuttavia, lo si deve dire, la situazione che si è venuta a creare ha generato 

talune perplessità e l’intervento del legislatore – se si intende davvero attuare quelle 

“misure urgenti di degiurisdizionalizzazione” e se altresì si vogliono pure attuare anche gli altri 

interventi per la “definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, a questo punto, 

parrebbe doveroso oltre che improcrastinabile. 

  

Inoltre, escludendo l’ipotesi che possa trattarsi di una fase contenziosa, 

ponendo l’accento sul fatto che il procedimento è “degiurisdizionalizzato”, 

definendo poi tale evenienza come un “incidente giudiziario”, si può ulteriormente 

argomentare sul fatto che la stessa procedura, allorquando volge verso il percorso 

suaccennato, non debba e non possa essere iscritta al Ruolo Generale. 

L’intervento del legislatore, allo scopo di razionalizzare tutti questi aspetti, a 

distanza di quattro anni dall’entrata in vigore della legge, anche e soprattutto per 

colmare la lacuna concernente l’assenza di uno specifico ed apposito “Registro 

Informatico”, accessibile attraverso il PCT, anche da parte degli Avvocati, parrebbe 

oltre che opportuna, anche necessaria, quantomeno per la fase eventuale che deve 

svolgersi avanti al Presidente del Tribunale. 

Va detto, comunque, per onestà intellettuale e per amore di verità, che i casi 

– almeno negli Uffici Giudiziari di non notevoli dimensione – sono stati, sino ad 

oggi, davvero rari.   

 

Ed ancora, nella stessa Circolare si precisa altresì che: 



 

NOTE E COMMENTO SU PROCEDURA DI “NEGOZIAZIONE ASSISTITA” IN TEMA DI “FAMIGLIA” 

A CURA AVV. GIORGIO ROSSI 
 

 

Avv. Giorgio Rossi – Foro di Bergamo 
Note e commento sulla Procedura di “Negoziazione Assistita” di in tema di “Famiglia”. 

Procedura, comunicazioni agli Avvocati, fase eventuale avanti al Presidente del Tribunale. 
Esenzione dal pagamento di Contributo Unificato, spese, imposta di registro, rilascio copie. 

 

5 

1. – le Segreterie Giudiziarie dovranno dotarsi di un archivio contenente la 
copia conforme all’originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore 
della Repubblica, mentre l’originale dell’Accordo di Negoziazione Assistita dovrà 

restituito all’Avvocato indicato tra quelli che hanno prestato assistenza legale alle 

parti interessate, al fine di consentirne la successiva trasmissione all’Ufficiale dello 

Stato Civile; 

2.  – per il procedimento relativo al rilascio, da parte del Procuratore della 

Repubblica, del nulla osta o quello relativo al rilascio dell’autorizzazione, non 
è dovuto il Contributo Unificato di iscrizione a Ruolo, previsto dall’art. 9 del 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto per ciascun grado di giudizio. La ragione di 

tale esclusione sarebbe da ricercare nel fatto la qualificazione attribuita all’attività 

di controllo e verifica svolta dal Procuratore della Repubblica è ritenuta (o, meglio, 

sarebbe dire è interpretata) essere di natura amministrativa in quanto la ratio sottesa 

alla legge è quella della degiurisdizionalizzazione della materia in oggetto; 

 

3. – identico ragionamento deve, quindi, essere valido anche per la fase 

(eventuale) del procedimento davanti al Presidente del Tribunale. Anche in questo 

caso non è dovuto il Contributo Unificato, né i bolli, e nemmeno il costo 
copie. 

Anche qui vige l’esenzione dal versamento del Contributo Unificato, e ciò in 

quanto, così afferma la Direzione Generale del Ministero della Giustizia, si tratta di 

una fase che non è dotato di una propria autonomia, ma si tratta di una eventuale 

prosecuzione dello stesso procedimento degiurisdizionalizzato ed anche perché, per 

far fronte a tale situazione, era stata prevista dal legislatore una copertura 

straordinaria per le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 6 e 

12 dello stesso d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014. 

Nello stesso senso si era espressa anche l’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Centrale normativa Ufficio Registro ed altri Tributi Indiretti – con il 

proprio parere (trasmissione del 3 luglio 2015), ove è stato sottolineato/evidenziato 

che gli “Accordi di Negoziazione Assistita”, depositati presso la Segreteria 

della Procura della Repubblica (competente per territorio), sono esenti anche dal 

pagamento dell’imposta di bollo poichè l’accordo concluso a seguito di 

“Negoziazione Assistita“, ex art. 6 decreto legislativo n. 132/2014, produce i 

medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio. 

La citata Circolare del 29 luglio 2015, richiama anche il precedente e specifico 

chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, in tema di esenzioni dall’imposta di bollo, 

registro e da ogni altra tassa che si riferiscono a tutti gli atti, documenti e 

provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento esclusivo di regolare i 

rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del 

matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, facendo riferimento all’art. 

19 legge 6 marzo 1987, n. 74.  
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Per le medesime ragioni, e sulla base delle stesse argomentazioni non sono, 

quindi, nemmeno dovuti i diritti di copia per il rilascio di copia autentica del 
nulla osta o dell’autorizzazione del Pubblico Ministero dell’”Accordo” 

concluso a seguito di “Negoziazione Assistita”, ex art. 6 d.l. n. 132/2014. 

 

*** 
 

 

IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE 14 GIUGNO 2018 DEL MINISTERO GIUSTIZIA. 
 

“NEGOZIAZIONE ASSISTITA”: ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DELLE 

SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO, DEI BOLLI, DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI 

COPIA. 

 

La Circolare del Ministero della Giustizia del 14 giugno 2018, si è resa 

necessaria in quanto gli orientamenti dei vari Uffici Giudiziari si differenziavano per 

i loro atteggiamenti e, perciò, occorreva far chiarezza, al fine di giungere ad un 

comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, in tema di debenza, o 

meno,  delle spese di giustizia per i procedimenti di “Negoziazione Assistita” 

riguardanti la “Famiglia”, ex art. 6, d.l. 132/2014. 

Quel che qui interessa, ai nostri fini, è quanto segue:  

a. – l’”Accordo”, concluso a seguito di “Convenzione di Negoziazione 

Assistita”, va trasmesso dall’Avvocato che è stato all’uopo delegato, al 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, entro dieci 
giorni. Lo stesso Procuratore della Repubblica, “quando non ravvisa 

irregolarità”, comunica agli Avvocati il “nulla osta” per gli adempimenti 

successivi e necessari, ex art. 6, terzo comma, legge n. 162/2014; 

b. – diversa e più complessa è, invece, la Procedura laddove vi è la presenza di 

figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero 

economicamente non autosufficienti: in tal caso l'”Accordo” raggiunto, a seguito di 

“Convenzione di Negoziazione Assistita” va sempre trasmesso 
dall’Avvocato che è stato all’uopo delegato, al Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale competente, entro dieci giorni, e quest’ultimo: 

b.1. – quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, 
lo autorizza; 

b.2. – quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei 

figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, 

entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti avanti a sé, 

ovvero a Giudice dallo stesso designato, che provvede senza ritardo. 
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Per quanto sopra precisato il Ministero della Giustizia, richiamando la 

propria precedente Circolare del 29 luglio 2015, ha confermato l’assoluta gratuità 
del procedimento di “Negoziazione Assistita” in tema di “Famiglia”.  

Nel contesto dell’anzidetta Circolare del 14 giugno 2018, si ribadisce e 

conferma che:  

� non è dovuto il Contributo Unificato di iscrizione a ruolo di cui all’art. 

9, d.P.D. n. 115 del 2002; 

� non è dovuta l’imposta di bollo; 

� non sono dovuti i diritti di copia autentica del nulla osta e 

dell’autorizzazione rilasciata del Pubblico Ministero. 

Nello specifico il Ministero, nel contesto della detta Circolare precisa e 

sottolinea che: “nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all'art. 

6, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti per la 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in 

materia civile”), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, 

n. 162, non è dovuto il Contributo Unificato, né per la fase di 

competenza del Pubblico Ministero, né per quella eventualmente di 

competenza del Presidente del Tribunale”. 

Le motivazioni che supportano tale precisazione sono analoghe a quelle già 

esplicitate nel contesto della precedente Circolare del 29 luglio 2015, con l’aggiunta 

che la “Nota” del 16 marzo 2018 dell’Ispettorato Generale del Ministero della 

Giustizia conferma che in tali procedimenti il Contributo Unificato non deve 
essere versato, nemmeno neppure nell’eventuale fase Presidenziale. 

 

COMUNICAZIONI AGLI AVVOCATI E MODALITÀ DELLE STESSE EFFETTUATE 

DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E/O DA PARTE DEL PRESIDENTE 

DEL TRIBUNALE, PER LA FASE EVENTUALE AVANTI AL TRIBUNALE, LADDOVE VI SIA 

STATO IL DINIEGO DEL “NULLA OSTA” O LA MANCATA “AUTORIZZAZIONE” DA 

PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. 
 

Sulla base del contenuto delle dette CIRCOLARI, nonché attraverso 

l’interpretazione positiva e propositiva anche della legge n. 162 del 2014, 

riguardante la Procedura di “Negoziazione Assistita”, in tema di “Famiglia”, si 

ritiene di poter aggiungere, a tutto quanto sopra già, esplicitato anche le seguenti 

ulteriori CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE, da intendersi quale contributo interpretativo 

delle stesse CIRCOLARI e, in particolare, delle norme di cui alla legge n. 162 del 2014: 

1. – il provvedimento di diniego del “Nulla osta” o della mancata 

“Autorizzazione”, emesso da parte del Pubblico Ministero, deve essere 
motivato; 
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2. – la Procura della Repubblica deve comunicare agli Avvocati l’esito 
della Procedura, e ciò tenuto conto e richiamando espressamente anche le 

notevoli “responsabilità” che gravano sugli Avvocati che hanno assistito le parti, 

ai fini del perfezionamento della medesima Procedura e della decorrenza dei relativi 

termini per l’espletamento dei relativi adempimenti, oltre che per evitare plurimi 

accessi presso le Segreterie o presso le Cancellerie che sono contrari all’interesse di 

tutti; 
 

3. – la Comunicazione agli Avvocati – sia per quella effettuata da parte 

della Segreteria della Procura della Repubblica od eventualmente, da parte della 

Cancelleria del Presidente del Tribunale, è necessario che avvenga attraverso 
e-mail certificata PEC, per più ovvie ed obbiettive ragioni. 

 

Bergamo, 10 luglio 2018. 
AVV. GIORGIO ROSSI 


