
I CO MUNE. DI BRESC IA 
ALLEGATO ALI..A DELlB[ltAl IONf: f)I C.c. [)EL 
CO i\ItJNE 01 UU. [SCl ~\ IN DAT A 14.7.20 15 
N.370 

PR O T O C OLLO D ' I NTES A 


in merito a lle prass i da seguire nella procedura di ncgoziaziulJ c as.\iis tita 


tra: 


PROCURA DELLA REPUBIlLI CA PRESSO IL T RIIlUNALE DI BRESCIA 


COMUNE DI BRESC IA 


O n DINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA 


A.LA,F. - Associazione It~tli a ll a A,," oc:lti Per La F.uuigli a Ed i Minori 


PREMESSO CI lE : 

a. con Decreto Legge 12 settembre 201 4 132, convert ito con Legg~ lO novembre 20 14 nU 
n O 

162 (d i seguito denominato DL) recante "/!/fisure urgellii di degiurisdbonali==a::innC? cd a/,ri 

interventj per fa dejìnbol/c deTrarre/ralo in materia di processo civile", sì è in trodotta la 

convenz ione di ncgoziazione ass istita per la soluzione consensl1<11e d i separazione personale. 

cessazione degli cffcl.l i civil i de l matri monio o di sciogl imento del matrimon io. modifica delle 

cond izioni di separazio ne e di divorzio; 

b" rare. 6 11° comma de l DL prevede che: "'i/1 1II{J/1can=a di figli minori" dijìgli maggiorenl/i 

il/capaci () por/alori di Handicap grave (ex art. 3 [fIo cOllima Le1{ge n O 10-1119(1) (} 

eCOIwmicamellfe alltosufficienti", r accordo ragg iunto a segui to d i convenzione di negozlazione 

assistita d!;":ve essere trasmesso al Prm;uratorc de lla Repubbli ca il qual e, qualora non raVVISI 

irregolari tà , rilascia il nu lla osta che deve essere CO\l1un icato agli avvocati per gli ulter iori 

adempimenti d i legge; 

c. l'art, 6 11 ° comma del DL prevede (.:h e : " ill presell=o dijìg/i lIIinori, di jìgli maggiorenni 

incapaci o portalori di haJJdica/11;/,al 'e o ('col/omicamell/c /1011 aUfosulfìciclI! i " , raccordo ragg iut1\o 

a seguito di convenzione di negoziazionc assistita deve essere trasmesso al Procuratore della 

Repubblica entro il term ine di d icc i giorn i dalla sottoscrizione il qua l c, qualora ri sponda 

a!l' interessl.: dc i ligl i, auto rizza l'acl.:ordo. Qualora I"accordo non ri sponda all'int eresse dc i fig li. 

entro cinque giorni deve essere trasmesso al Prcs ide.nte del Tribuna le competente per g li ulteriori 

incombenti comc da decl'elO legge c itato ; 


d" En trambi gl i avvocati. entro d Ìl;c i giorni da l ri lasc io dcll'<1lI1orizz3zionei null a osta. sono 


Si III/C'S/{J che III p fl!sC'l1Ie cop/(j ccon/orme. In tlllll.' le SII/! ro"" xmrmf al ckxlllllelllo or ig/l/ rl lefimmlffl cali ,trlllllenti m/ormallci ai sensi dell"An 11 del D. LgJ 7 
mar;o )(HJ5 Il 81 ·CrxJi... ' de fl 'A",mi"is /,=io'l<' lhSi/(//~8 e SOl/oso "mQc<>n fimw d lgl/ flle. 

I 

http:cffcl.li


obbligati a trasmettere all'Uffic ia le di Stato Civ ile dd Comune in cui il matnmonio fu 

iscritto/trascritto, copia conforme a ll'originale dell'accordo unitamentc al nulla osta/autorizzazione 

(an. 6 DL): 

e. LlarL I l del DL prevede che i d ifen sori che sotloscri v()no r accordo di negoziazione 

assist ita devono tra smeUere a l Consiglio delrOrd ine degl i Avvocat i Circondariale del luogo uve 

raccordo e stato raggiunto ovvero al Consig li o de ll"Ord ine presso il qua le è iscritto lino degli 

avvocati, una copia ddl 'accordo medesimo; 

f. con circolare del Mi nistero de1l" lnLerno nO 19/2014 del 28 novemb re 2014, veniva 

specificato che la procedura d i negoz iazionc ass istita dovesse necessarial11en te svolgersi con 

l' assistenza di almeno un avvocato per l'arIe: 

g. con la medes ima c ircolare ven iva disposlO che la convenzione di negoZI<l 'llOne assistita 

dovesse eSSere trasm essa a ll'Ufti c ia le dello Stato Civile da entrambi gli avvocati che abbiano 

assistilO le pani: 

h. success ivamente vCllI va predisposto da parte dc i i\'1ini slero dcll" lnterno . d ' intesa con il 

Consiglio Nazionale Forense e rrSTAT. il modulo .'>/al/darcl pcr la trasm iss ione ai Comun i della 

convenziont: di negoziazionc assist ita ai sensi delJ" arl. 6 De. da parte degli avvocat i: •
I. stante la necessità di coordinare le diverse autor ità chiamate a gest ire la procedura di 

negozia/ione ass istila, si rende necessario individuare delle pnlssi operative condiv ise e codi fi cai': , 

al fine di garan tire la massima tutel a in ulia materia chI.' wde coinv01l i in teressi di ran go 

costituzionale. 

Tutto ciò premesso. fra 

la Procura della Repubbl ica presso il Tribuna le d i Brescia. mppresentala da 

n.atSrONSAlIl.EDtLS O [ 
il Comune di I3rescia. rappresentato da 

D.II' AI. Maddal'" Sa..~'rcud.o~~ 
['Ordine degXIAvvoQeSCi". '''pp, esent''to d" 

LOMBARDIA1·A. I. A.r Itali ana Av\ ocatl Pel La FWll lglia Ed I Minori. - ~~Ione 
Sezione Teni\Oriale 

di Breocla rapprescnlatada ~.e~)J,"~{),,~ 
\I Responsabile 

SI CONVIENE quanto segue: 

Si 
m 

1. r accordo di nego7.iazione <lssistita, perl"e7ionutO ai sensi degli artt, 5 comma I [" e 6 comma 

Si al/N/Il rht la Jwn eme C1Jplu t COllforme. IIIlrllle II' sue C"ompollellli al docrlmNllO onglllaiefomUl/(J t~m I lrlllll/mll m/armI/tic;; /Il .\l'n.d del/·An 221k! D. Lgs 7 
1I1<1r:O l()f/J /I R:! "co<nc~ ,kll'Amllll/l/Stru;:ioll<' IIIgilale - <' SQllo:Jcrllfl) wI/fi .."w digllllle. 



111 ° DL. dovrà essere depositato, il cu ra di uno degli avvocat i che I"hanno sottoscritto, in 

originale presso la Procura della Repubblica competente . In part ico l<'l l"C. ta le alto dovrà essere 

corredato dalla documentaz ione d i cIIi agl i allegat i 1-3l.l1 presente prOlocollo d'imesa. 

2. 	 La Procura de lla Repubblica presso il Tribunale provvederà a mettere a d isposizione 

del l' avvocatura un appos ilo sportello costi tuito presso l'Ufficio "Ricezione Att i" (piano 11 ° 

st<.llì za nO 2.35). 

3. 	 Il Cancelliere addetto provvederà all a ri ceZiOne dd l'accordo di ncgoZl<LZlonc. prcvw 

identificaz ione del depositante a mezzo dell"all egato 2 c provvedenì, altresi, ad apporre sui 

modul i d i cui all' alI. 31 prodollo in duplice cop ia, timbro allcstante In dnta del deposito 

stesso, rilasci,lIldonc una copia all 'avvocalo ed allcgfmdo l'a ltra all'accordo depositato, 

4 . 	 In all csa cile la ScgretcriH della Procura si doti d i posta elcllronica cert ificatn. sarà cura degli 

avvocati procedenti provvedere a lla veritìca del ri lasc io del nu lla osta/autorizz,lzionc o 

cOlllunicazione relat iva alrinv io al Tribuna le nel caso di non r itenuta congruità dclraccordo 

fo rmulato che, in ogn i caso. il Pubbl ico Ministero apporrà sull'un ico orig inale depositato 

entro Ire giorni lavorativ i dalla data del deposito dc ll'necordo. Sarù cura de ll 'avvocato che ha 

dTenuato il deposito , provvedere al rit iro dell ' originale de ll"accordo che vcrrù consegnato 

con apposizione de ll' nulorizzazione/nulla asta o comunicazione relat iva all' invio al 

Tribunale nel caso di non ritenuta congruità dell' accordo fo rmu lato. In que l frangente il 

Cancel li ere apporrà la data dc.lla cOll1lUlll;aziom: e della consegna alk parti su enlrambi i 

moduli di cui all' alI. 3. s ia su quello trattenulo dalla Procura, s ia su quello a mani 

del l' avvocat(). 

5. 	 Il legale medesimo ne da rù comunicazione al col lega in Illodo cht· entrambi possano estrarre 

copia conforme a11'ori ginale dell"accordo così come aUlOrizzalo per gli us i di legge. Il 

predella originale rimarrei depositala presso lo stud io dell' avvocato designalO dal le p3rti 

nell"accordo fll edes ilno ~ 

6. 	 Sarà cura degli avvocat i delle parti trasmettere al Comune competente, inderogabilmente 

entro d icc i giorn i dall a dala d i comunicaz ione alle parti dd provvedimento (nulla osla o 

autori zzaz ione) dc i Procuratore della Repubblica o del Presidente de l Tri buna le, i.l (:Ufa ck'lIa 

seg reteria o de lla cancelleri,l, come da circo lare del Ministero dcll" lnterno n. 6 del 24 aprile 

201 5, una cop ia <llltemica dell' accorcio, munito delle certili cazioni e dellc attestazion i di 

conformitù, ai sensi ddl' art. 5 II comma del DL. 

La dala d i comunicazione dovrù ri sultare dalmodll io di cui all' all egato 3: 

SI U/lesta t'h" 1(11'1"<:$1'111(' CUI""" n>l!fm'me, iII ,,,Ile le SII" CQmpOIlell" tll d.JCwlI<''''Q uri.!(l!w/t! /'-'1"/1/(/10 CO" 5{l"ItnU:"" iliforll/aliCl ai s('/lSIII"II'Art. 11 del D. l.gs 7 
mur;:o )005 Il. Ii) "CtXbc(' dell i lmmi'lu/ru:;()I1f: digita/f!" l'ft}//(J$criIlO CO" firma digilUle. 



7, Nell' accordo gl i <lvvocati dovranno dare alto di qUlImo disposto daJr art. 6, III cOlllma dci 

DL. ovvero di aver tentato la conciliazione delle parl i, di averle inform ate! de! ll;} poss ibi lità d i 

esperire la med iazione familiare e, in caso di prest.:nza di minori. delr import anza per il 

mi nore d i trascorre tcmpi adeguat i con ciascuno dci genitori, 

L'accordo dovrà a ltresì essere corredalo dci l11udulo \'randard per la trasmiss ione ai Comuni. 

pred isposto dal Ministero de lrl ntemo, d' intesa con il Consigl io Na/ionalr.: Fmcnse c 

l' ISTA T, di cui all'all egato 4 al presente protoco llo d 'intesa, 

La trasmissione pOlra essere effeuuata a meno depos ito presso l'Ufficio Matrimoni dci 

Comune di Brescia, oppure tramite trasmissione a Illt'/I.Q PCc. al ~cg. lIe nte indi rizzo di posta 

e lcuron iea eel1i li eata: demografici ,statoc ivi le@pec.coll1unc,brcscia,it , 

L' accordo trasmesso a mezzo di posta elett ronica cert ificata, corn:d.llo da l corr ispondeme 

modulo ,\'Iandard di trasmiss ione, è firm ato digitalmente per aUestame la conform i là 

al l'origimde, 

8, 	 L' fficiale d i Stato Civile, a i fini dclln trascrizione de lruccordo, ver ificherà la sussistenza 

delle condi7ioni prescritte dul DL. nOllche dall e uheriori dispos izioni ministeriali, ovvero: 

la propri a competenza alla ricezione!: 

!'assistenza d i almeno un avvocato per parte : 

l'avven uta trasmiss ion I.! attraverso la compi la /ionI.! dt:: 1 /IIOrili /O ,I fo llt/a r rl da parle di entram bi 

gli avvocali delle part i, con li rtlla congi ll!1w o disgiu nla; 

la presenza o l'assenza di ligi i m inor i. d i fig li magg iorenni incapac i, di figli maggiorenni 

portatori di handicap grave, di fi gli maggiorenni cl.:onomicmm:ntl;: non uUlos lI tlicient i. con 

riferimento <l lia necess ila de ll 'apposi'/ionc rispctlivamçnte det l' aulorina/iBne o dci nulla 

oSla da pane dci Procuratore del la Repubblica : 

la presenza delle informative prescritte dal DL; 

la d.na certa dell'accordo e le conseguen ti cert ificazion i di autografia de lle firme c di 

conform ità de llo stesso a lle nonne imperative e a ll' ord ine pubblico: 

il ri spetto dci h: rmine di legge prev isto per la trasmissione dell' accordo, che decorrc 

inde rùgabi lm t:n lC nei term ini indicati a l precedelltc punlO 6: 

1.1 ccrli liçazionc di confonn ita all ' origina le dcll'<ll.:cordo trasmes~o. 

l/u l,m della COfH:U" lndlVldu;1lI011e dell'Ulflc.a)e di Stalo (M!e compelenle, si prec,sa che ~ mafnmo<UO 'Knllo. qu.. llo celebrato con rllO CIVIle , 

Iii cui ,seOllone . w 'ene nel Comune di celebrilllon!!. Il matrimonIO traKr\UO ~ quello ctletv.lo con nlO retl8lOSO (concordatarIO o di ,)Itli culti 

rrt'IIOSI), Ll CIII Ir;UCrIZ,gne al/Vlene ne-! ComUN.' di celebra~,one, OquoeRo celebrato alr eSiero, la CUllrastrtllOl'W aVVIene nel Comuoe d, reSldeol.ll O 

.~, alSI ulll/lla cl", la l'n'n.,,,/! COI'W l' f(ll rfd,.l/Jt' /II mlle le sue C(l"'/>(JrH?lIli al documt'nlO origmall'fimlll//o 011/ SlIwrrt'lrlJ jl/funwlIIn ili }(IUI ,k/I'Art ]] dd D l,g l 7 
Il''Ir:O 200.~ n fil ~Cf>dK(, dr/I' { ",mlm:rfru:"'~ ",gl/Ill..~ e WIfQ.f<'rlflO con jirma ,lIglfù'" 

http:reSldeol.ll
http:ctletv.lo
mailto:le@pec.coll1unc,brcscia,it


9. 	 Agli avvocati che violano l'obbligo di trasm issione dell' accordo alrUtliciale di Stato Civile 

competente, entro il termine di legge, è applicata , da p<lne del Comune rrocedclltc, 11.1 

sanzione amministrat iva pecuniaria di cui aWarl. 6. comma 4 DL. 

tO. In ogni caso, qualora l'uccordo non contenga le informative e le cert ificaz ioni previ ste da l 

DL. il Comlme no n provvederà a lla tr;.l scr i 7~i one c rich ieder<i rinvio di un nuovo accordo. che 

dovrà essere munito d i nuova au torizzaz.ione/null a osta dci Procuratore della Repubblica, dal 

cui rilascio inizienl nuovamente a deco rrere il termine di dicc i gio rni di cu i sop rl1 . 

11 . Esu la dalla ç.ompetenza dell"Ufficiale d i Stato Civile qualunque controllo in merito alle 

pattuizioni ovvero agli adempimenti d i natllra patrimon iale eventualmente stabiliti ovvero 

contenuti ne ll' acco rdo medesimo. 

12. L ·Uffic iale di Stato Civile provvederà alla trascri zione dc II" accordo. ai sens i de ll"art. 63 11 ° 

comma del Regolamento dello Stato Civile, ollre ch<.' all" annotazionc negli atti di nascita d!.;i 

coniug i t! nell ' atto d i matrimonio . 

13. 	 L·Avvocato designato da lle part i ncll"mnbito dclraccordo di negoziazionc ass istita, 

tra smetterà, a mezzo PEC. alrOrJine degl i Avvocati d i Brescia) al scgu(~nte indir izzo di 

posta elettronica cert ificata nt.'goziazionc.assistita@brcscia.pecavvocati.it. cop ia informale 

del l'accordo di neg071<lZJOne assisti ta con relativa autorizzazione/nulla osta! O 

cOlllun icazione re lativa ali· invio al Tribunale nel caso d i non ritenuta congruità dell'accordo 

formu lato ai sensi de11"art. 11 D.L. 

14. L· Ordine degli Avvocati di Brescia predisporrà un arcbivio al fini st at istic i pe r la 

conservazione dci preden i atti. 

15. 	 Le part~ copvengono. altresì. che il presente Protocollo ubbia carattere sperimentale c Sia 

va lido per un an llo dalla data di sottoscr izione inte.ndcndolo tac itamente rin novato ogni anno 

sa lvo necessità di mod ifich e od integrazioni . 

Brese;", ;l. ......... .!.!i..ìH, 2015 
PROCURA DELLA REI' UBBLI CA l'RESSa IL TRIFlUNALE DI BRESCIA 

ORDIN E 	 TI DI BRESCIA 


LOMBARDIA 
Sezione Terrttoriale 

A l.A. F. - I\ ssociai.'.ionc Italiana Avvocati Per La Fam ig li, di cla 

Si /1Ift'S!U che la pfP .... 1II1: CO/Ifa io con/orU/t'. III Il/Ile le sue Cl)lI1poll('.Im /II dOl."l/ll1<,nlO f)/"iBifwle/oFTll% ("(/II $/Mmll:nli in/orll/Il lici ui .~cn:;J ~ • 
fmlr:tJ :!(IO.~" 82 "(Qilicc drll 'AmmmlSlm::iot/l' dlf.!,,/(Ifp" ...'Dllo,,·nlltJ col/fi"'''' ,lig,I(,lr. 
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