Convenzione di negoziazione in materia di famiglia
Art. 6 Legge 10 novembre 2014 n. 162
Convenzione di negoziazione per soluzione consensuale di:
X SEPARAZIONE PERSONALE
• CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
• SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
• MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
• MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
Stipulata in presenza di:
X FIGLI MINORI
• FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI
• FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
• FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
• SENZA ALCUNA DELLE CATEGORIE CHE PRECEDONO

Accordo di separazione personale, ex articolo 6 Legge n. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione
assistita
tra
Il sig. AA, nato a ...... il ... ……e residente in ......... alla via ......, C.F ............., di professione ..................
assistito, ai fini del presente atto, dall’avvocato X, con studio in……., cod. fisc……., PEC:…….da una parte
e
la sig.ra BB, nata a ....... il ... …… e residente in ..........., alla via........ , C.F. ......... ...............di professione
..............., assistita, ai fni del presente atto, dall’avvocato Y, con studio in……., cod. fisc……., PEC:…….
dall’altra;
AVVISI
Si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di
esperire la mediazione familiare, nonché dell’importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con
ciascuno dei genitori.
Debitamente informate in merito, le parti si sono determinate a pervenire alla loro separazione personale
consensuale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della Legge 10.11.2014 n. 162, e a tal fine hanno
conferito mandato ai predetti legali, avv. X e Y, chiedendo agli stessi di svolgere l’incarico di assistenza nel
corso della negoziazione, propedeutica all’accordo separativo, impegnandosi a cooperare, tra loro, con
buona fede e lealtà.
Premesso che
1) I coniugi dichiarano di aver contratto matrimonio con rito…………… in ....... in data .............., trascritto
nei registri dello Stato Civile del Comune di………..anno….., atto n……., parte……serie A………optando
per il regime patrimoniale……………………...
2) Dall’unione sono nati i seguenti figli…………
3) I coniugi dichiarano di aver costituito la loro casa familiare in …….. alla via .......
4) Il sig. AA dichiara di svolgere l’attività di…… e di percepire un reddito annuale pari a……; la sig.ra BB
dichiara di svolgere l’attività di…… e di percepire un reddito annuale pari a………
5) Il sig. AA dichiara di essere proprietario dei seguenti beni:…….; la sig.ra BB dichiara di essere
proprietaria dei seguenti beni:………
6) Successivamente sono sorte incomprensioni insanabili tali da rendere intollerabile la convivenza e la
condivisione matrimoniale.
7) Pertanto, i coniugi hanno preso di comune accordo la decisione di formalizzare la loro separazione
personale.
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe, con la presenza dei rispettivi avvocati, hanno posto in essere la
negoziazione assistita richiesta dalla norma e sono giunte a sottoscrivere il seguente accordo di separazione
personale, ex articolo 6 del D.L. 132/2014 come convertito in legge n. 162/2014.
1

Visto l’esito negativo del tentativo di conciliazione, effettuato nel corso della negoziazione assistita, i
sottoscritti AA e BB dichiarano che la loro separazione personale consensuale, è concordata alle seguenti
CONDIZIONI
a) i coniugi vivranno separati, con l’obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
b) i genitori AA e BB scelgono l’affidamento condiviso dei figli minori CC e DD, che saranno collocati
presso la madre sig.ra BB, nella casa coniugale sita in……che viene concordemente lasciata in uso
alla medesima, che l’abiterà con i figli;
c) il sig. AA si obbliga alla corresponsione del contributo al mantenimento dei figli minori pari a ……
mensili; tale importo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dall’anno successivo alla
sottoscrizione del presente accordo.; oltre al 50% delle spese straordinarie così specificate:….
d) il marito sig. AA si obbliga alla luce della maggior disponibilità di reddito, a versare, in favore della
moglie, l’importo di € 000,00 mensili, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese; tale
importo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dall’anno successivo alla
sottoscrizione del presente accordo;
e) i coniugi dichiarano di avere regolamentato la restituzione dei beni mobili presenti nella casa
coniugale, provvedendo alla loro divisione, e di non avere null’altro a pretendere per tale titolo.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 2, del Dl 132/2014 convertito in legge 162/2014, si conviene
tra le parti che sia onere dell’avv. X provvedere alla trasmissione di copia del presente accordo sottoscritto
ed autenticato nelle firme, entro il termine di dieci giorni, al Procuratore della Repubblica per gli affari civili
presso il Tribunale di….per il rilascio della relativa autorizzazione.
Ricevuta l’autorizzazione, il medesimo avv. X si impegna sotto la responsabilità di cui all’art. 6 del DL
132/2014 convertito in legge 162/2014, alla trasmissione dell’accordo di negoziazione e della relativa
autorizzazione, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune di ……, in cui è
stato iscritto il matrimonio.
Gli avvocati X e Y dichiarano, inoltre, che il presente accordo di separazione consensuale non viola diritti
indisponibili e non è contrario a norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
del Dl 132/2014.
Luogo e data
Sig. AA Sig.ra BB
Avv. X anche per certificazione dell’autografia della firma del sig. AA
Avv. Y anche per di certificazione dell’autografia della firma della sig. BB
Firme degli avvocati
………………………………
……………………………...
N.B.- Postille:
1) Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione,
onde procedere alla trascrizione dello stesso occorre l’autenticazione della sottoscrizione dell’accordo da
parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2) In caso di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio
nei casi di cui all’art.3 primo comma n.2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.898 va indicato, nella
premessa, il contenuto del verbale e il decreto di omologa, se la separazione è stata consensuale, oppure
della sentenza di separazione giudiziale con attestazione del passaggio in giudicato.
3) In caso di richiesta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio va indicato, nella premessa, il
contenuto del verbale e il decreto di omologa se la separazione è stata consensuale, oppure della sentenza di
separazione giudiziale o di dichiarazione di cessazione degli effetti civili e/o di scioglimento del matrimonio
con attestazione del passaggio in giudicato; oppure del contenuto della convenzione di negoziazione assistita
di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio
nei casi di cui all’art.3 primo comma n.2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.898 che si intende modificare.
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