PROCURA DELLA REI'UIlBLlCA
ISERNIA E CONSIGLIO

l'RESSO ILTIWIlUNALE
1>1ISERNIA, TRIBUNALE
I>ELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
1>1ISERNIA

Convenzione

di Ilcgoziazionc

Legge IO novembre

Lince Guida:

I

cl contesto

possibilità

disposizioni

delrentrata

di

in vigor~ dci D.L. 132/1 ..1. convertilo

",mlu:iulli

del

l'opportunità

di individuare

Tribunale

di .••.
epw·(ci<llIe

cO/lsen .••.
uali

scioglimento

depositati

assistila

2014. n. 162

Cancdlcric c indicazioni

pcr le Segreterie.

di

IIU1lrilllollio,

c Consiglio

delle

IIwd{/ica

dcgli

per gli Avvocati.

162/1-1.. che disciplina

ces,wciolle

degli

di separlcùmc

cO/u/i:iol1i

Avvocati

con legge
di

per,wJJlo/e.

delle lince guida c lilla procedura

dclrOrdinc

1>1

congiunta

per 1<1gestione

e/lè,,;

e c!imr:io.

civili

~.

1<1

di

e

emersa

tra Procura dclln Repubblica.
degli

accordi

di Ilcgoziaziolll.'

dagli Avvocati.
PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBU

ALE

I) CONDIZIONI
Ai sensi cklrart.
avvoc<lli per le soluzioni
scioglimcnto
sottoscrillo

6. c. I. legge

consensuali

del matrimonio.

161/14. l'accordo

di separazione

di modific;:1 delle condizioni

dalle parti e da nlmeno un avvocato

l'atto stesso (o da un suo delcgato)

Repubblica.

IIlIico

///1

cssere accompagnato
NeJraccordo

()ri~iJ/{/le.

da UIlO o più

di separazionc

o di di\'orLio.

dcve essere

pr~sso rUflicio

AlTari Civili della Proeura della

In allesa che il rvlinistero si ~sprima in merito. l'accordo

non deve

da nessun \'ersamenlO.

gli avvocali dcvono dare espn ..·sS<llllCnICatto. ai sensi delrart.

di aver telllato di conciliare
di averle informatc

della possibilit,) di esperir~ la mediazione

informate.

lrascorrere

tempi <Ideguati con ciascuno dci genitori.

Gli avvocati dovrnnno

6. c. 3:

le parti:

di averle

L 'autografia

assistila

di cessaziol1~ degli efletti civili o di

per partc e l'n depositalO dn almeno lino degli avvoeati

che ha sottoscritto
iII

di negoziazione

personale.

in caso di presenza

altresì certilicnre.

di tigli minori.

ai s~nsi dell'art.

5. c.

lillniliare:
delrimportanza

per il minore

di

1:

dellc firmI::

La conlormitù

deJraccordo

alle nonne imperative

c aJrordine

pubblico.

2) DOCUMENTAZIONE
Unitamenle
i docul1lenti

all'accordo.

raggiunto

in carla semplice

<lvvocnli (:lJJq~alo B).

con la convenzionc

indicali

nell'allegato

di Ilegoziazione

assistila.

dcvono esscr~ allcgati

A e la nota di deposi lo firmala da enlrambi

gli

3) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

Arfilri Civili del PI11.ricevuto raccodo.

L"Utlicio
•

ad apporvi

rallcsl<lzionc

ad iscrivere

alla trasmissione

~)

l'ROVVEDIMENTO

Se sull'accordo

alla segreteria

dalla

P.l'vl.:

P.M.

"ielle 'l(llHlslo

J:l\'onltivi

provvede:

dci deposito:

dal;.)

raccordo su un registro di comodo:

•
•

giorni

della

osta o l'uutorizzazioue

iII/III/ti

(}I"l'sl'lIlazione dell':u.'conlo

da pal-lc dci Il1\1 (di regola, entro tre

stesso, saln) imprevisti),

l'Uffici"

AlTari Civili

PI-O\'vcuc:
•

a rilasciare

copia autentica

diritti (salvo diverse

delraccordo

successive

con il provvedimento

disposizioni

che UIlO di loro non sia appositmnclllc

minislcriali)

dci P.M .. senza pagamento

ad

delegalO dall'altro

dl:gli Avvocati.

ognullo

avvocato

elci

a meno

al ritiro dclraltra

copia

dcll'~ccordo;
l'originale

dclraccorclo

rim'llle agli atti ddla

la lirllla c la data dell"avvcllllta
Se iiI'_ iVI. non conccde
•

il nulla osla o nOli autoriu:J

ad apporre il depositato

•

a far prendere

Procura e sullo stesso r"AvvoccJlo dovrù apporre

ricezionc delle copi,"' autentiche.
l'accol-do,

autoriz7..<'1ziolle. tutti gli alli originali all"Unicio
I.B.:

In altesa

riguardo

di lilla

PEC

dedicata,

s:ld

1':lltO (Il di un loro delegato),
che

Affari

Ch'ili pro\'nde:

visione agli Avvocuti dci provv •..•
dimcnto:

ad inviare entro cinque giorni dalla presentazione

soltosnilto

l'Ufficio

sul prov\'l...'dilllCJHO:

i dicci

Civilc, dccon..'ranllo

giorni

previsti

dell"accorclo"

nella sola ipotesi cii mancata

AlTari Civili del Tribunale.

cura

di :llmellO

prov\'l'dcre

al ritiro

(ler la trasmissione

dalla data di l..'Onsl'gll:l dell'accordo

lino degli

:Jvvocati,

dell'accordo;

dell'accordo

l'hl' hanno

si fa Ilrcsenlc

,,!l'Uffici,lle

stesso ( o dalla comunicazione

dello

:II

Stato

\'ia PEC)

TRII3UNALE
L"Ufficio
iscrive

AITuri Civili del Tribunale

<l ruolo

urùmlloli:lzionc

indicando

con la dicitura

fissa entro i successivi
La cancelleria
contributo

dovuto

richiesto per le separnzioni"
Isernia.
Il PI"CSilll'llle

alla f~lscicolazion •..•dcllu docum •..•
l1!azionc depositata

qucllo

"Negoziaziollc

comunica

corrispondellt

Assistita"

trenta giorni la comparizion

competente

unilicato

provvcde

cOllle oggclIo

•..•all'accordo

•..•lrasmette

di di\'ers •..•disposizioni

i di\'or.d e le modiliche

•..•

npponcndo

il f~lscicolo al Prcsidclltc

il quale

•..•delle parti.

la data delrudi •..•
nza ugli Avvocati

chc. in assenza

sottoscritto.

di separnzioni

c chiede

ministcriali"

il pagamento

del

sarù pari a quello

o divorzi.

e.~lo!>('lJl1S'

tlel Tribullale

Vinccnzo Di CiacolllU

,3>r&Q.~O

Il l'rocuraton.'

della RcpubbJk:1

P:lOlo Alb:llIo

DOCUMENTAZIONE

RICHIESTA

Allegalo

SEPARAZIONI:
I) STATO DI FAMIGLIA:
2) CERTIFICATO
DI RESI DE, ZA DI ENTRAMBI I CONIUGI:
3) ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL"ATro
DI MATRIMONIO
cui il matrimonio C stalO cckbrato).

A

dal Comune in

(rilasciato

DIVORZI:
I) STATO DI FAMIGLIA ENTRAMBI I CONIUGI:
2) CERTIFICATO
DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI:
3) ATTO INTEGRALE
DELLoATTO DI rvlATRIMONIO
(rilasciato dal Cotllune in cui il
matrimonio
SlalO celebrato)
~) COPIA
AUTENTICA
DEL
VERBALE
DI
SEPARAZIO
E
CO, SENSUALE
OMOLOGATO
O COPIA AUTE TICA DELLA SENTENZA
DI SEPARAZIONE
CON
ATrESTAZIONE
DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO:
5) COPIA AUTENTICA
DEL VER13ALE DI COMPARIZIONE
DEI CONIUGI DINANZI AL
PRESIDENTE IN SEDE DI SEPARAZIONE O COPIA AUTENTICA
DEILACCORDO
DI
SEPARAZIO
'E ASSISTITA
EX ART.
6 L. 162/201~
O COPIA
AUTENTICA
DELL"ACCORDO
DI SEPARAZIONE CONCLUSO E CERTIFICATO
DALL"UFFICIALE
DI STATO CIVILE EX ART" 12 L. 162/201~:

c

MODIFICHE DI SEPARAZIONI E DIVORZI:
I) STATO DI FA 'IIGLIA DI E TRAMI3II CONIUGI:
2) CERTIFIFICATO
DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI:
In caso dì modifiche della .w!{Jara::;ol1(,:
Copia autentica clt'l \'crb"lc di separazionc COllscllsualc omologata
o copia autentica ddla sentenza cii separaziolll.: con <lll('stazione del passaggio in giudicalO
o copia <lulcllticu d('lraccorclo di separazione raggiullto con la ncgoziazionc assistita ex arI. 6

1621201~
o copia autentica dell'accorcio di separazione concluso c certificato
ex art. 12 L. 16212014.
In C<lSO di modifiche di dil'Oc;o:
copia <lUlclltic<l della

o

copia

autentica

sentenza

di divorzio

ddruccordo

con il passaggio

di divorzio

raggiunto

con

dall'Ufficiale

di sUllo

dvilc

in giudicato
la lll'goziazione

assistila

l'X art.

6 L.

1621201~
o copia
l'X

art.

autentica

dclraccordo

di divorLio

concluso

l' c\.'rtilicato

dalrUflicialc

ddlo

slato civil\.'

12 L. 1621201~.

N" B"
Sia per

Il'

separazioni

caso di presenza

I)

Fi!.!li
~.

dovrà

dal COlllune
2)

Fi!!li

che per i divorzi

c per le Illodiliche

delle

condizioni

di separazione

o divorzio.

in

dì:

minorenni

o m;u!!.dorclll1i

essere

m<t!!!.!Ìorcnni

ccrtilicazione

allegata

dei coniu!!i

aUlOsullicienti

la dichiarazione

rclativa

in~maci

sanitaria.

non

a!!li ultimi

o pO~·lil1o['i

di

l.'conomicamclllc

dci redditi

o portatori

o dichiarazion\.'

sostitutiva

di handicap
autenticata

tn; anni:
handicap

Ul"aW.

dovrÙ

ess<.'rc alkgata

la n.:btiva

NOTA DI DEPOSITO DEILACCORDO

RAGGIUNTO

Allegato

L. 162/14

B

Le Pnrti

Assistita

dall"Avv.

Assistita

_

dall"Avv.

SlipulalO

in

_

l'EC

_

CF

_

l'EC

_

u:lI:I

Pcr la soluzione

CF

_

_

consensuale

di:

D separa'l.iulll.'
D di\'ol7.iu:
CCSS<IL.iOI1C degli dTetti civili
scioglimento
di matrimonio

o rIIodifil':1 tldle comlizioni
rJ con fi~li:
Illinorcrllli
maggiorenni
maggiorenni
rnaggion:/Illi

o senza

figli app:lfh.'IU'lIli

Si delega al deposito

dci matrimonio

di sl'par:lzinnc

O dci dinJrJ:io

incapaci
cconomicamcl1IC
non :11I10sufficicrui
portatori di Imndicap
atll- flfccedcllli

dci suddclIo

accordo

categorie

I"A\\.

_~

Si delega per il riliro delle copie aUlel11ichc dcll'accordo
L'A\'v.
Firma

_
comprcl1si\o

dcI disposilho

dcI P~I p.;-f cmrrlmbi

_
d('gli Avvocati

l'ROCURA

I)Cllosit:IIO daIl'A\'\'.

DELLA

REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE

_

ili ISERNIA

le p'lrli

Formulario do comoilore in caso di accordo ex art. 6
Sezione 1. Notizie amministrative
(relative

all'otto,

al Comune)

Stato Civile del Comune di

cod.lstat: pray _

Data di stipula dell'accordo: __
Data di iscrizione

dell'accordo:

__

Atto:
Tipo di accordo:

Accordo

In caso di Variazioni

(gg/mm/aaaa)
numero

di separazione

delle condizioni

com_

(gg/mm/aaaa)

1._

Serie_

Parte_
Accordo

di divorzio

(3J: la compilazione

termina

2,_

VariaZIoni

condlZIOnl

3

qui

In caso di Divorzio
Sentenza

di Separazione

numero

Emessa dal Tribunale

di

In coso di Separazione

o

del __

Sezione

Se celebrato

2. Notizie

(gg/mm/aaaa)

relative

_

cod tribunale

all'atto

di matrimonio

15tat

Divorzio

in Italia

Comune di celebrazione
Atto iscritto

cod.lstat: pray _
numero

Rito del matrimoni: 1) Religioso_

Parte
2) civile_

com_

Serie_
Data di celebrazione:

(gg/mm/aaaa)

Se celebrato all'estero
Stato estero di celebrazione

cod.lstat stato estero

Sezione 3. Notizie relative ai coniugi
In coso di Separazione

o Divorzio

Marito:
Nome

Codice fiscale

Cognome

_

_

Data di nascita __

(gg/mm/aaaa)

Comune italiano di nascita

cod.lstat: prov _

Stato Estero di nascita

com_

cod.istat .

Comune di residenza

_

cod.lstat: prov _

Via/Piazza

n.__

com_

cap

_

cittadinanza: Italiana dalla nascita_
Italiana acquisita_
Straniera_

dal (gg/mm/aaaa)

(opziono/e

se disponibile)

Stato estero di cittadinanza:

Stato civile precedente
Titolo di studio:-f

al matrimonio:
vedi codifiche

Condizione professionale o non

cod.istat

celibe_

divorziato_

professionale:_(vedi

Posizione nella professione:_(vedi

Vedovo_

l) (o)
2)

codifiche

3)

codifiche

(o)

(o)

Moglie:

Nome

Cognome

Codice fiscale

_
_

Data di nascita __

(gg/mm/aaaa)

Comune italiano di nascita

.cod.lstat: prov _

Stato Estero di nascita

cod.istat .

Comune di residenza

com_
_

cod.lstat: prov _

Via/Piazza

n.__

"p

com_
_

cittadinanza: Italiana dalla nascita_
Italiana acquisita_
Straniera_

dal (gg/mm/aaaa)

Stato civile precedente al matrimonio:
Titolo di studio:-f

vedi codifiche

Condizione professionale o non
Posizione nella

fopzionofe

se disponibile}

Stato estero di cittadinanza:

professione:_(vedi

cod.istat

nubile_

divorziata_

l) (o)

professionale:_(vedi
codifiche

3)

codifiche
(o)

2)

(o)

Vedova_

Sezione 4. Notizie relative ai figli e ai provvedimenti economici
Presenza di figli minori nel matrimonio: si_

Quanti: __

no_

per ogni figlio minore presenre nel matrimonio rilevare:
Data di nascita __

(gg/mm/aaaa)

2. Femmina

sesso 1.Maschio

Codice fiscaJe

_

Affidamento: al padre_

Condiviso (Pl_

alla madre_

Condiviso (M)_

a terzi_

Presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3 , comma 3 della legge
5 febbraio 1992, 0.104 nel matrimonio:
si

no_

QuantI

per ogni figlio maggiorenne incapace o portatore di handicap grave presente nel matrimonio rilevare:
Data di nascita __

(ggJmm/aaaa)

2. Femmina

sesso 1.Maschio

Codice fiscale"

_
alla madre_

Affidamento: al padre_

Negli accordi è previsto un sostentamento

Condiviso (P)_

a terzi_

Condiviso (M)_

economico per i figli:

si

Se si:
l'importo mensile di: euro,
Chi è obbligato a corrispondere

OO
il sostentamento

economico ai figli:
Entrambi_

Negli accordi è previsto un sostentamento

economico per uno dei coniugi:

si_

no_

Se si:
l'importo mensile di: euro"
Chi è obbligato a corrispondere
Marito_

~OO
il sostentamento

economico al coniuge:

Moglie_

A chi è stata assegnata l'abitazione dove la famiglia viveva prima della separazione:
Entrambi in condivisione_

Ai figli_

Abitazioni autonome_

Sezione S. Notizie relative agli avvocati:
Avvocato

del marito:

Nome

Cognome

_

Codice fiscale

_

Iscritto all'albo dell'ordine territoriale di
Avvocato

delfo

numero iscr.

_

moglie:

Nome

Cognome

_

Codice fiscale

_

Iscritto all'albo dell'ordine territoriale di

numero Iscr

NOTAio)
Le informazioni
direttamente
presenti)

su titolo

ai coniuoi.

di studio

condiziane

professionale

Nel coso non sia stato

possibile

e oosizione
queste

nelfo professione

informazioni

possono

andrebbero

chieste

essere recuperote

(se

in onoorafe.

1. Codifiche titolo di studio
1 = Dottorato di ricerca; 2= laurea Magistrale; 3 = laurea di primo livello + lT5; 4 = Diploma superiore +
IFTS; 5 = licenza media/avviamento

professionale;

6= licenza elementare;

7 =Nessun titolo; 8 =

Sconosciuto;
2. Codifiche condizione professionale o non professionale
1 = Occupato/a;

2 = Casalingo/a;

3 = Studente/studentessa;

occupazione; S = Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a);
Sconosciuta/non fornita;
3.

cerca di prima
7 =

Codifiche posizione nella professione
Lavoratore dipendente:
4 =quadro/impiegato
Lavoratore

autonomo:

1 = dirigente privato; 2 = dirigente pubblico; 3 =quadro/impiegato

pubblico; 5

=

cooperativa;

occasionale; 11 = Sconosciuta/non

privato;

operaio o assimilato privato; 6 = operaio o assimilato pubblico;

7 = imprenditore/

coadiuvante familiare/socio

4.

4 = Disoccupato/In

6 = Altra condizione non professionale;

libero professionista;
10

=

8

=

lavoratore

in proprio; 9 =

Collaboratore coord-continuativa/prestazione

fornita;

Codifiche territoriali
Comuni, Province, Regioni, Ripartizioni (Codici Istat www.istaUt)
Stati Esteri e cittadinanze (Codici Istat www.istaLit)

opera

Formulario do compilare in caso di accordo ex art. 12
Sezione 1. Notizie amministrative
(relative
Stato Civile del Comune

di __

Data di stipula dell'accordo: __

Atto:
Accordo

In caso di Variazioni

di separazione

delle condizioni

al Comune)

~

cod.lstat:

pray _

com_

(gg/mm/aaaa)

Data di iscrizione dell'accordo: __

Tipo di accordo:

o/f'atto,

~~

(gg/mmfaaaa)
numero
1._

Parte_
Accordo

di

divonia

Sene_
2._

Variazioni

condizioni

3._

131:la compilazione termina qui

In coso di Divorzio

Sentenza di Separazione numero

del __

{gg/mm/aaaa)

Emessa dal Tribunale di

cod trrbunale lstat

Sezione 2. Notizie relative all'atto di matrimonio
In caso di Separazione
Se celebrato
Comune

o

Divorzio

in Italia

di celebrazione

cod.lstat:

numero

Atto iscritto

Rito del matrimoni: 1) Religioso_
Se celebrara

Parte
2) civile_

(gg/mm/aaaa)

all'esrera

cod.lstat stato estero:

Sezione 3. Notizie relative ai coniugi
In caso di Separazione

o

Divorzio

Marira:

Nome

com_

Serie_
Data di celebrazione:

Stato estero di celebrazione

Codice fiscale

pray _

Cognome

~ __
_

Data di nascita __

(gg/mm/aaaa)

Comune italiano di nascita

cod.lstat: prov _

Stato Estero di nascita

com_

cod.istat .

Comune di residenza

cod.lstat

Via/Piazza,

n,__

_

prov _

com_

cap

_

cittadinanza: Italiana dalla nascita_
dal (gg/mm/aaaa)

Italiana acquisita_
Straniera_

fopzionole

se diSDonibile)

Stato estero di cittadinanza:

Stato civile precedente
Titolo di studio:-f

al matrimonio:

cod lstat

celibe_

vedi codifiche

divorziato_

Condizione professionale o non professionale:_(vedi
Posizione nella professione:_(vedi

Vedovo_

l) (a)

codifiche

3)

2)

codifiche

(o)

(a)

Moglie:

Nome

Cognome

_

Codice fiscale

_

Data di nascita __

(gg/mm/aaaa)

Comune italiano di nascita

cod.lstat: prov _

Stato Estero di nascita

c.od.istat

Comune di residenza

com_
_

c.od.lstat: prov _

Via/Piazza

.n.__

"p

com_
_

cittadinanza: Italiana dalla nascita_
Italiana acquisita_
Straniera_

dal (gg/mm/aaaa)

Stato

estero

Stato civile precedente al matrimonio:
Titolo di studio:-'

se disponibile}

vedi codifiche

cod.istat

nubile_
1)

divorziata_

Posizione nella professione:_(vedi
de/f'accordo

codifiche
i coniugi

Vedova

(o)

Condizione professionale o non professionale:-'vedi

Nello presentazione

fapzionole

di cittadinanza:

codifiche

2)

(a)

3) (o)

sono assistiti

do un owocato?

no_

Sezione 4. Notizie relative agli avvocati:
Avvocato

del marito:

Nome

Cognome

_

Codice fiscale

_

Iscritto all'albo dell'ordine territoriale di
Avvocato

dello

numero iscr.

moglie:

Nome

Cognome

_

Codiceflscale

_

Iscritto all'albo dell'ordine territoriale di

numero iscr.

NOTAla)
Le informazioni
direttamente
presenti)

1.

su titolo
ai coniugi.

di studio

condizione

professionale

Nel coso non sia stato

oossibile

e posizione
queste

nello orofessione

informazioni

possono

andrebbero

chieste

essere recuoerate

(se

in anagrafe.

Codifiche titolo di studio

1 = Dottorato di ricerca; 2= laurea Magistrale; 3 = laurea di primo livello + ITS; 4 = Diploma superiore +
IFTS; 5 = licenza media/avviamento

professionale;

6= licenza elementare;

7 =Nessun titolo; 8 =

Sconosciuto;
2.

Codifiche condizione professionale o non professionale

1 = Occupato/a; 2 = Casalingo/a; 3 = Studente/studentessa;
4 = Disoccupato/In cerca di prima
occupazione; S = Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6 = Altra condizione non professionale; 7 =
Sconosciuta/non fornita;
3.

Codifiche posizione nella professione
lavoratore

dipendente:

4 =quadro/impiegato
lavoratore

autonomo:

1

=

dirigente privato; 2 = dirigente pubblico; 3 =quadro/impiegato

pubblico; 5

7 = imprenditore/

coadiuvante familiare/socio

cooperativa;

occasionale; 11 = Sconosciuta/non
4.

= operaio

privato;

o assimilato privato; 6 = operaio o assimilato pubblico;
libero professionista;

8 = lavoratore

in proprio; 9 =

lO = Collaboratore coord·continuativa/prestazione

fornita;

Codifiche territoriali
Comuni, Province, Regioni, Ripartizioni (Codici Jstat www.istaUt)
Stati Esteri e cittadinanze (Codici lstat www.ìstaUt)

opera

