
 

 

 (1) 

 

Al  

CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI 

di 

  ………………………… 

 

 

TRASMISSIONE ACCORDO CONCLUSO IN SEGUITO A NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA AI SENSI DELL’ART. 11 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 132, 

CONVERTITO IN LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162 

 

 

L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… )  

e/ovvero di intesa con 

l’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… )  

 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11, d.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014 trasmettono, 

di intesa, al COA  di..... (di appartenenza di uno dei due avvocati ovvero di conclusione 

dell’accordo) 

 

 

 

DEPOSITA 

copia dell’accordo concluso a seguito della convenzione di negoziazione assistita: 

a) concluso in data:________________ 

b) avente ad oggetto: 

             □ materia per la quale la negoziazione è obbligatoria e in particolare:  

                         □  risarcimento del danno da circolazione  di veicoli e natanti; 

                          □ pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro per 

controversie non previste dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010  e s.m. per le quali è prevista la 

mediazione obbligatoria, nè concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da contratti conclusi tra 

professionisti e consumatori.  

                

 

 



 

 

 

 

   il valore della controversia è: _________________________________ 

                 □ materia per la quale la negoziazione è facoltativa (diritti disponibili con eccezione 

della materia del lavoro e previdenziale)  e in particolare:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................ 

         

  il valore della controversia è: _________________________________ 

          □ soluzione consensuale di: 

                         □   separazione  personale  □ con □ senza figli minori o non autosufficienti figli 

minori o non autosufficienti: 

                         □  di  cessazione degli effetti civili del matrimonio □ con □ senza figli minori o non 

autosufficienti figli minori o non autosufficienti: 

                          di scioglimento del  matrimonio □ con □ senza figli minori o non autosufficienti 

figli minori o non autosufficienti: 

                          di  modifica delle condizioni di separazione □ con □ senza figli minori o non 

autosufficienti figli minori o non autosufficienti: 

                         di  modifica delle condizioni di divorzio □ con □ senza figli minori o non 

autosufficienti figli minori o non autosufficienti 

                  Tale accordo: 

 □contiene □ non contiene patti di attribuzione patrimoniale.  

 

Altre informazioni: 

a) la convenzione di negoziazione è stata conclusa: 

     □ consensualmente 

    □ a seguito di invito della controparte 

      b)    Principali difficoltà incontrate nell’utilizzo dell’istituto: 



 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................... 

 

 

Firma congiunta 

Avv. …………………………………   Avv. ……………………………………… 

………………………………………  ……………………………………………. 

 

Data ……………………………………………. 

 

Firma disgiunta 

Avv. …………………………………… 

 

Data ……………………………………………. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




