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Convenzione di negoziazione 

assistita 
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I CONIUGI CHE VOGLIANO RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER UNA 

SEPARAZIONE CONSENSUALE O UN DIVORZIO CONGIUNTO 

(OVVERO UNA MODIFICA CONDIVISA DELLE CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE O DIVORZIO), NON SONO PIÙ OBBLIGATI A 

RICORRERE AL TRIBUNALE, POTENDO SCEGLIERE TRA 3 
PROCEDURE: 

  

 

  

 

 

  

 

Davanti agli 

Avvocati 

Procedimento per separazione, 

per cessazione degli effetti 

civili o scioglimento del 

matrimonio  (divorzio ) 

 

 Davanti al         

Tribunale 

Accordo di separazione  o 

di  scioglimento  o 

di  cessazione  degli effetti 

civili  del matrimonio (divorzio) 

Davanti 

all’Ufficiale di 

Stato Civile 

http://www.studiolandicarloni.it/


WWW.STUDIOLANDICARLONI.IT                                                                  INFO@STUDIOLANDICARLONI.IT    

È una convenzione conclusa tra i coniugi 

Presupposti: 

 È valida solo per le procedure consensuali; 

È necessaria l’assistenza di almeno un avvocato per 

parte; 

È necessaria la forma scritta; 

È possibile ricorrervi  anche in presenza di figli  

minori. 
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Se non ci sono figli: 

L’accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica che, ove non ravvisi irregolarità, rilascia 

 

 

 

il nulla osta 

 

Se ci sono figli: 

L’accordo va trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica che, se valuta l’accordo 

rispondente all’interesse dei figli, rilascia 

 

 

 l’autorizzazione 

 

 

In caso contrario, entro 5 giorni, trasmette  l’accordo al Presidente del Tribunale, che fisserà , 

entro i successivi 30 giorni, l’udienza di comparizione delle parti. 

*** 

Ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, entro 10 giorni, l’accordo va trasmesso all’Ufficiale 

di Stato  Civile. 

PROCEDIMENTO 
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L’ACCORDO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO 

CIVILE 

È un accordo concluso dai coniugi 

Presupposti: 

 È valido solo per le procedure consensuali; 

 Non è necessaria l’assistenza dell’avvocato ; 

È possibile ricorrervi  solo  se i coniugi non hanno in comune  

figli minori ovvero figli maggiorenni incapaci o portatori di 

handicap grave o non economicamente autosufficienti; 

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali 

produttivi di effetti traslativi di diritti reali. 
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PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ufficiale di Stato civile riceve le dichiarazioni dei coniugi che vogliono 
separarsi o divorziare (ovvero modificare le condizioni di separazione o di 
divorzio) e li invita a comparire davanti a sé, non prima di 30 giorni dalla 
ricezione, per la conferma dell’accordo che hanno sottoscritto.  

Se, al secondo appuntamento, i coniugi 

 

   non compaiono                                                    compaiono e confermano 

 

   l’accordo perde valore                                       l’accordo diventa esecutivo 

                                                                                     a tutti gli effetti di legge 

 

In entrambi i casi, l'Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato 
civile sia la conferma dell'accordo, sia la mancata conferma, espressa o 
tacita.  

 

 

 

 

Competenza 

È competente il Sindaco del Comune: 

• Di residenza; 

• In cui fu iscritto o trascritto il matrimonio. 
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DAVANTI AL  TRIBUNALE 

 In caso di accordo, è la procedura giudiziale 

attraverso la quale i coniugi, decidono di dividersi 

legalmente concordando le condizioni che regolano la 

separazione o il divorzio. 

 

 In caso di disaccordo, è l’unica procedura 

percorribile per separarsi o divorziare. 
 

 

Per approfondimenti: 

http://www.studiolandicarloni.it/collegamenti-utili-per-attivita-

forense/slide-separazione-e-divorzio/ 

. 
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•Separazione consensuale 

•Separazione giudiziale 

trasformata in consensuale 
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Termini per  divorziare decorrenti dalla 

separazione 

Separazione giudiziale 

 

6 mesi, dalla comparizione 

dei coniugi  dinanzi al 

giudice 

12 mesi, dalla 

comparizione dei coniugi 

dinanzi al giudice  

  

Negoziazione assistita 

Separazione davanti 

all’Ufficiale di Stato civile 

6 mesi, dall’accordo 

annotato dall’Ufficiale 

dello Staro Civile  

6 mesi, dalla stipula 

dell’accordo 
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