
 

 

 

QUESTIONARIO D’INDAGINE IN MATERIA DI 

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

132, CONVERTITO IN LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162 

 

 

 

Avv.______________________ 

Iscritto al COA di______________ 

 

 

 

Dal settembre 2014 ad oggi: 

1) Ho stipulato _____convenzioni di negoziazione assistita, in particolare: 

a) n. ___ in materie per la quale la negoziazione è obbligatoria, di cui:  

               n. ____ per risarcimento del danno da circolazione  di veicoli e natanti; 

          n. ____ per il 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.  

b) n. ___ in materie per la quale la negoziazione è facoltativa, (diritti disponibili con 

eccezione della materia del lavoro e previdenziale) di cui:  

(indicare materie e numeri) 

             n. ____ per________________ 

             n. ____ per__________________ 

                 c) soluzione consensuale di: 

                    n. ____   separazione  personale  □ con □ senza figli minori o non autosufficienti figli 

minori o non autosufficienti: 

                 n._____di  cessazione degli effetti civili del matrimonio □ con □ senza figli minori o 

non autosufficienti figli minori o non autosufficienti: 

                   n.____di scioglimento del  matrimonio □ con □ senza figli minori o non autosufficienti 

figli minori o non autosufficienti: 

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

autosufficienti figli minori o non autosufficienti: 

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

autosufficienti figli minori o non autosufficienti. 



 

 

 

2) Quante tra le convenzioni stipulate sono sfociate in accordi di negoziazione? 

n. ______, di cui:  

n.______ in materia di negoziazione obbligatoria; 

n.______ in materia di negoziazione facoltativa; 

n.______ in materia separazione e divorzio; 

 

3) Il valore delle controversie oggetto di convenzione rientra nello scaglione di valore 

 a) fino a 1000 €, n.____ 

 b) da 1000 a 5000, n.____ 

 c) da 5000 a 20000, n.____ 

 d) da 20000 a 50000, n.____ 

 e) oltre 50000, n.____ 

 

4) Quanto è durata mediamente la trattativa? 

________________________________________________________________________________

__ 

5) Quali sono stati i principali ostacoli incontrati durante la trattativa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

 

6) Quali sono, a suo avviso, i punti di forza dell’istituto? 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

6.1) E quelli di debolezza? 

 



 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

 

 




