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INTRODUZIONE 

 
Il presente vademecum è il risultato delle riflessioni svolte dalla sottocommissione incaricata 

dello studio della procedura di negoziazione assistita in materia di famiglia (d’ora in avanti “la 

sottocommissione famiglia”) ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 
(“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in 
materia di processo civile”, in G.U. n. 212 del 12.9.2014), entrato in vigore il 13 settembre 2014 e 

convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162 (supplemento ordinario G.U. n. 261 del 

10.11.2014), entrata in vigore l’11 novembre 2014. 
 

La sottocommissione famiglia è stata istituita l’11 settembre 2015, in occasione del primo 
incontro del Gruppo di studio sulla negoziazione assistita, creato in seno al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Firenze al fine di studiare nel dettaglio, in maniera onnicomprensiva, le procedure 

istituite con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, al fine, altresì, di evidenziarne eventuali 

criticità. La sottocommissione famiglia è stata composta dagli Avv.ti Elena Zazzeri (coordinatore, 

Consigliere COA), Maria Silvia Agatau (Osservatorio Diritto Famiglia – Avvocati di Famiglia), 

Carlotta Barbetti (Camera Distrettuale Minorile “G. Meucci”), Pietro Beretta Anguissola (A.M.I.), 

Rossella Bettini (A.I.A.F. sezione Toscana), Stefano Ciambotti (A.N.F.I.) ed Ester di Napoli 

(Movimento Forense), che si sono riuniti con cadenza mensile. La sottocommissione famiglia, nella 

prima riunione, in occasione del quale sono state individuate e distribuite le questioni da analizzare, 

ha gradualmente “progettato e dato vita” alla guida-pratica in oggetto, attingendo dall’esperienza 
pratica e scientifica di ciascun componente.  

 

Il presente vademecum è concepito per essere lo strumento-guida al servizio degli avvocati 

che si trovino ad assistere il cliente nella procedura di negoziazione assistita in materia di famiglia.  

 

Esso si compone di tre parti.  

La prima sezione, a carattere introduttivo, individua dapprima l’ambito di applicazione della 
procedura e dà conto delle circolari esplicative emanate dai Ministeri della Giustizia e dell’Interno, 
dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Agenzia delle Entrate, nonché delle linee-guida adottate 

dalla Procura e dal Tribunale di Firenze e dai Tribunali e dalle Procure d’Italia in questo ambito.  
La seconda parte, di taglio pratico, intende accompagnare l’avvocato in ogni fase della 

procedura di negoziazione assistita – dall’invito alla negoziazione sino alla comunicazione 



dell’accordo assistito al Comune ed infine all’Ordine – fornendo al contempo i modelli e gli allegati 

in cui tale procedura si articola e da cui essa deve essere accompagnata, sulla scorta della pratica, 

della giurisprudenza e della dottrina ad oggi esistente. La parte relativa alle fasi della procedura di 

negoziazione è stata opportunamente illustrata ricorrendo ad una utile tavola sinottica, munita dei 

rispettivi hyperlink.  

Le specializzazioni dei componenti della sottocommissione hanno permesso di stilare un 

decalogo completo tanto delle questioni “pacifiche” quanto di quelle ancora “aperte” suscitate dal 

procedimento di negoziazione assistita in materia familiare. Le questioni “aperte” - ossia le criticità 

emerse nel corso delle riunioni della sottocommissione, affrontate nella terza sezione - saranno 

oggetto di alcune richieste di chiarimenti indirizzate al Ministero della Giustizia ed al Ministero 

dell’Interno. Oltre alle questioni critiche di ordine pratico, tra i quesiti rivolti ai Ministeri 
competenti spiccano quelli afferenti alla taciuta possibilità che la procedura di negoziazione assistita 

in materia familiare si applichi anche alle situazioni caratterizzate da elementi di estraneità (alle c.d. 

“famiglia internazionali”) e, in caso affermativo, in che modo essa si coordini con i regolamenti di 

diritto internazionale privato e processuale dell’Unione europea applicabili nel settore della 
famiglia.  

 

Si rende da ultimo opportuno un necessario chiarimento terminologico: il vademecum impiega 

l’espressione di “convenzione di negoziazione assistita” (anche “CNA”) per indicare la convenzione 

di negoziazione assistita conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione 

personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio e 

modifiche, e l’espressione di “accordo assistito” per indicare l’accordo raggiunto a seguito della 
CNA e che compone la controversia. 


