
 Comune di Seriate - Sportello Polifunzionale

Scheda prodotto
NUMERO SCHEDA 175

TITOLO SCHEDA Separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di 
separazione o divorzio tramite convenzione di negoziazione 
assistita da avvocati.

NUMERO REVISIONE 0

DATA REVISIONE 9 novembre 2017

DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO

L’art.  6  della  Legge n.  162/2014 (in  vigore  dall’11  novembre 
2014)  prevede  la  possibilità  per  i  coniugi  di  concludere  un 
accordo  per  separazione  personale,  divorzio  e  modifica  delle 
precedenti  condizioni  di  separazione  o  divorzio  tramite  una 
convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Tale modalità è percorribile sia in assenza che in presenza di figli 
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave 
(art  3,  comma  3  L  104/1992)  e  di  figli  maggiorenni 
economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso (assenza di figli) l’accordo concluso è valutato 
esclusivamente  dal  Procuratore  della  Repubblica  presso  il 
Tribunale competente per territorio, che rilascia agli avvocati un 
nulla osta per gli adempimenti successivi.
Nel  secondo  caso  al  vaglio  del  Procuratore  della  Repubblica 
potrebbe  aggiungersi  un  passaggio  dinanzi  al  Presidente  del 
Tribunale  per  l’eventuale  verifica  di  regolarità  e  rispondenza 
all’interesse dei figli.
La convenzione di negoziazione assistita può contenere patti di 
trasferimento patrimoniale.

La convenzione di negoziazione assistita, munita del nulla osta 
ovvero dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, deve 
essere trasmessa, entro 10 giorni dalla data di comunicazione 
del provvedimento da parte del Tribunale, da almeno uno degli 
avvocati,  all’ufficiale  di  stato  Civile.  Competente  a  ricevere 
l’accordo è il Comune di:
Iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato 
celebrato il matrimonio)
Trascrizione dell’atto  di  matrimonio  celebrato  con  rito 
concordatario/religioso o celebrato all’estero.
La consegna può essere presentata al Comune di Seriate (sito in 
Piazza Alebardi,1 ) all’ufficio sportello unico del cittadino oppure 
inviata all’ indirizzo di posta certificata  comune.seriate@pec.it . 
La documentazione trasmessa con PEC dovrà essere corredata 
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dalla firma digitale dell’avvocato.

REQUISITI Avere  iscritto  o  trascritto  l’atto  di  matrimonio  nel  Comune  di 
Seriate.
In caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi 6 mesi 
dalla separazione legale, nel caso di separazione consensuale, o 
un anno in caso di separazione giudiziale.

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA

COSTO nessuno

NORMATIVA Legge 55/2015; Legge n. 162/2014; D.M. 27.2.2001; DPR 396/2000, 
circolri Ministero Interno 

TEMPISTICA Il provvedimento è trascritto e annotato sull’atto di matrimonio 
entro 30 giorni dalla data di protocollo.


