
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

COMMISSIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

 

SOTTOCOMMISIONE FAMIGLIA 

 

Avv.ti Maria Silvia Agatau, Carlotta Barbetti, Pietro Beretta Anguissola, Rossella Bettini, Stefano 

Ciambotti, Ester di Napoli, Elena Zazzeri 

 

VADEMECUM: 

GUIDA PRATICA ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN 

MATERIA DI FAMIGLIA 
 

     1 SEZIONE 

 

IV. (Segue) … E DI ALCUNE PROCURE, TRIBUNALI E COMUNI ITALIANI 

 

 

* BARI 

- Linee-guida della Procura di Bari per la presentazione al PM della convenzione di 

negoziazione assistita ex art. 6 legge 10 novembre 2014 n. 162 per le soluzioni 

consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento 

del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (3 febbraio 

2015). 
 

* MACERATA 

- Linee-guida in materia di Convenzione di negoziazione assistita: aggiornata alla legge 

55/2015 e alla Circolare del Ministero della Giustizia n. 20/2015 in data 29/07/2015 (10 

settembre 2015). 
 

* MILANO 

- Linee-guida, convenzione di negoziazione assistita, legge 10 novembre 2014, n. 162 (9 

giugno 2015); 

o Allegato 1: documentazione richiesta; 

o Allegato 2: scheda di sintesi dell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di 
negoziazione assistita;  

- Indicazioni operative del Comune di Milano al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano per la trasmissione degli accordi di separazione e divorzio in negoziazione 

assistita (7 gennaio 2015). 

 

* PALERMO 

- Linee-guida della Procura di Palermo in materia di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. n. 

132/2014, conv. con mod. nella l. n. 162/2014; 

-  

https://www.dropbox.com/s/m6sjyg4822p92a4/Bari.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjxjqn4ch8y7tbs/Macerata.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mukwc8oke7ojuv5/Linee%20guida_Milano.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4cbld9h4cjw8s84/Allegato%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f6mwzqlbvbny2q9/Allegato%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9r7eqwblgr2mhe/7%20gennaio%202015_Milano_trasmissione%20accordo%20assistito.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8w5llkrsqy24siz/Palermo.pdf?dl=0


 

* PISA 

- Linee-guida della Procura di Pisa in materia di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. n. 

132/2014, conv. con mod. nella l. n. 162/2014; 

 

* ROMA 

- Linee-guida della Procura di Roma in materia di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. n. 

132/2014, conv. con mod. nella l. n. 162/2014; 

 

* TORINO 

- Circolare congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torino in materia 

di negoziazione assistita – art. 6 D.L. 132/14 convertito con Legge 162/14 (29 gennaio 

2015). 

 

https://www.dropbox.com/s/jsbsrh43jqlxv2w/Pisa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7fso5nxcnu63f69/Roma.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gkmmf4cj2at5tb/Torino%202015.pdf?dl=0

