CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Fac-simile di invito a concludere convenzione di negoziazione assistita in
materia di separazione personale e divorzio
(in rosso le alternative)

Raccomandata A.R. / P.E.C.
Egr. Signor/Gent.ma Signora
________________________
________________________
________________________

Oggetto: Invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex
art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.

Formo la presente su incarico del Sig./della Sig.ra _____________________,
residente in ____________________, Via/Piazza ____________________, n. ______,
che in calce si sottoscrive, con riferimento alla evoluzione del Vostro rapporto
personale.
Su mandato del suddetto Cliente, io sottoscritto, Avv. ____________________,
iscritto all'albo degli avvocati di _____________________, con studio professionale in
___________________, Via/Piazza _______________, n. ___, (tel. ______________;
telefax ____________; p.e.c. ________________________), La invito a stipulare, con
l'assistenza del Suo legale, cui conferire apposito mandato, una convenzione di
negoziazione al fine di ricercare una soluzione consensuale di separazione
personale/cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio/scioglimento
del
matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del
divorzio da formalizzare in un accordo avente gli stessi effetti del provvedimento
giudiziario che definisce il relativo procedimento.
La avviso che la mancata risposta al presente invito entro 30 giorni dal suo
ricevimento ovvero il rifiuto di aderire alla convenzione potrebbero esser valutati dal
giudice ai fini della condanna alle spese nell'eventuale successivo procedimento
giudiziale contenzioso.
La informo altresì della possibilità di esperire, nell'ambito della procedura di
negoziazione, la mediazione familiare al fine di essere coadiuvati da esperti nella
individuazione dei canali comunicativi per la miglior gestione della crisi, anche
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nell'interesse della prole.

__________________, lì ___________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(sottoscrizione del Cliente)
Io sottoscritto, Avv. ___________________________ certifico che la sottoscrizione che
precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra
________________________ da me previamente identificato/a.

__________________, lì ___________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(sottoscrizione dell'Avvocato)
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