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NEGOZIAZIONE ASSISTITA: NUOVO ISTITUTO! 

I nuovi interventi normativi d’urgenza, da parte del Governo, vogliono introdurre nel farraginoso 

sistema  normativo Italiano una serie di disposizioni, volte a consentire, la riduzione del contenzioso 

civile attraverso: - il possibile trasferimento in sede “arbitrale” procedimenti già pendenti dinanzi 

alle autorità giudiziarie e non ancora assunti in decisione; - attuazione di procedure alternative alla 

risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale. 

NEGOZIAZIONE: può essere di 2 tipi: 

1- OBBLIGATORIA: prevista dall’art. 3, come condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale., la condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da 

adesione o è seguito da rifiuto entro 30 gg dalla sua ricezione o quando è decorso il periodo 

di tempo previsto dalle parti nelle convenzione per la durata della procedura. 

2- FACOLTATIVA o VOLONTARIA 

 

MATERIE: 

1- NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA  

- Codice del Consumo 

- Risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti; 

- Domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000, ad 

esclusione delle controversie oggetto della disciplina della MEDIAZIONE 

OBBLIGATORIA ex art. 5, comma 1-bis, D.LGS. 28/2010 e successive modifiche. 

2- NEGOZIAZIONE ASSISTITA VOLONTARIA 

FAMIGLIA: 

- Separazione personale; 

- Cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- Scioglimento del matrimonio ( art. 3, comma 1, num 2), lett. B), l. 10 dicembre 1970, n. 

898; 

- Modifica delle condizioni di separazione e divorzio;  

(esclusioni, presenza di  figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o 

economicamente non autosufficienti) 
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LAVORO 

MODIFICA ALL’ART. 2113 CC, COMMA 4:  

la legge in questione, interviene anche in tema di conciliazione in tema di “lavoro”: infatti, la nuova 

normativa inserisce una modifica all’art. 2113 , comma 4, cc: “ o conclusa a seguito di una 

procedura di negoziazione assistita da un avvocato”, prevedendo che quanto previsto in tema di 

invalidità ed impugnazione delle rince e transazioni che hanno ad oggetto diritti del prestatore di 

lavoro non si applica, oltre che alla conciliazione ex art. 185, 410.411,412-ter e 412 quater cpc, 

anche alla conciliazione derivante da una procedura di negoziazione assistita. 

 

ESCLUSIONI:  

tale disciplina non trova applicazione:  

-procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; 

-procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis 

cpc; 

-procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; 

-nei procedimenti in camera di consiglio; 

-azione civile esercitata nel processo penale; 

 

PROCEDIMENTO:  

a- INFORMATIVA, (il legale all’atto di conferimento dell’incarico, deve informare il proprio 

cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione) 

b- INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA oggetto della controversia: 

 - deve riguardare diritti disponibili; 

- deve indicare l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 gg  dalla ricezione 

o il suo rifiuto può essere valutato in sede giudiziale alla stregua degli art. 96 e 642 c. 1 cpc 

- deve contenere la certificazione dell’autografia della firma; 
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c- CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE è l’accordo mediante il quale le parti 

convengono di cooperare per risolvere la controversia tramite l’assistenza di avvocati; 

contenuto: 

- termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, non inferiore ad 30 gg; 

- oggetto della controversia; 

- và redatta in forma scritta a pena di nullità; 

- sottoscrizione autografa delle parti e degli avvocati;  

d- NEGOZIAZIONE, è la vera e propria fase di risoluzione amichevole della controversia, in 

questa fase: 

-obbligo di lealtà (in capo alle parti e agli avvocati); 

-obbligo di riservatezza, (in capo alle parti e agli avvocati); 

e- ESITO:  

-NEGATIVO: MANCATO ACCORDO, viene redatta la dichiarazione di mancato 

accordo; 

-POSITIVO: VIENE RAGGIUNTO L’ACCORDO: in questi casi l’accordo deve  

1-rispettare le norme imperative e ordine pubblico;  

2-l’accordo è sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati;  

3-costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; 

4- l’avvocato che impugni un accordo alla cui redazione ha partecipato commette illecito 

deontologico;  

 


