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Fac-simile di trasmissione al C.O.A. dell'accordo 
all'esito di negoziazione assistita 

 
 (in rosso le alternative) 

 
 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

presso il Tribunale di __________________ 1 
 

 

L'Avv. _______________________, c.f. ____________________________, con studio 

professionale in ______________________________, Via _____________________, 

n. ___, p.e.c. ___________________________________________  

eventualmente 

d'intesa con 

L'Avv. _______________________, c.f. ____________________________, con studio 

professionale in ______________________________, Via _____________________, 

n. ___, p.e.c. ___________________________________________ 

 

in ottemperanza al disposto dell'art. 11 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14, 

DEPOSITA 

copia dell'accordo sottoscritto all'esito di procedimento di negoziazione assistita e: 

> concluso in data ______________; 

> avente valore indeterminabile/pari ad € ________________________. 

> avente ad oggetto [barrare quanto di interesse]: 

[ ] materia per la quale la negoziazione è obbligatoria, ed in particolare:  

[ ] risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; 

[ ] pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro 
in relazione a controversie per le quali non è prevista la mediazione 

                                         
1
 D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, art. 11, comma 1: 

"1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a 

trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, 

ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati". 
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obbligatoria (a norma dell'art. 5/bis del D.L.vo n. 28/2010 e ss.mm.), né 
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra 
professionisti e consumatori.  

 
[ ] materia per la quale la negoziazione è facoltativa (diritti disponibili non relativi 
a questioni di lavoro o previdenziali), ed in particolare:  

 
[ ] separazione personale, con/senza figli minori, incapaci, portatori di 
handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o 
economicamente non autosufficienti e contenente/non contenente patti di 
attribuzione patrimoniale; 
 
[ ] cessazione degli effetti civili del matrimonio, con/senza figli minori, 
incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 
104/92 o economicamente non autosufficienti e contenente/non contenente 
patti di attribuzione patrimoniale; 
 
[ ] scioglimento del matrimonio, con/senza figli minori, incapaci, portatori di 
handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o 
economicamente non autosufficienti e contenente/non contenente patti di 
attribuzione patrimoniale; 
 
[ ] modifica delle condizioni di separazione, con/senza figli minori, incapaci, 
portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o 
economicamente non autosufficienti e contenente/non contenente patti di 
attribuzione patrimoniale; 
 
[ ] modifica delle condizioni di divorzio, con/senza figli minori, incapaci, 
portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o 
economicamente non autosufficienti e contenente/non contenente patti di 
attribuzione patrimoniale; 
 
[ ] altro [specificare]: __________________________________________. 

 
In relazione all'istituto della negoziazione assistita, il sottoscritto intende altresì 

segnalare che nel presente procedimento sono emersi i seguenti: 

> punti di forza [specificare]: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

> aspetti di debolezza [specificare]: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 
 
 __________________, lì ___________________ 
(luogo)                              (data) 

 
 

_______________________________ 
 (sottoscrizione dell'Avvocato) 

 
 
 
 
Per ricevuta di quanto sopra in data  ________________ 
 

 
_________________________________ 

 
(Segreteria del C.O.A. di _____________) 


