
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU’ AVVOCATI (art. 6 legge n° 

162/2014) 

Chi fosse interessato ad adottare questa procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato 

per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti previsti. 

L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale tra i coniugi. 

Tali convenzioni possono essere stipulate anche in presenza di: 

• figli minori; 

• maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi della legge n° 104/1992; 

• maggiorenni economicamente non autosufficienti. 

La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di: 

 - nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi: 

      in assenza di figli; 

      in assenza di figli minori; 

      in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave; 

 - un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei 

figli) nei seguenti casi: 

     in presenza di figli minori; 

     in presenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave; 

     in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti.  

Una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione della Procura della Repubblica, gli avvocati (*) 

dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 10 gg. pena applicazione di una sanzione 

pecuniaria, una copia della convenzione al comune di: 

• iscrizione dell’atto di matrimonio civile, concordatario o celebrato con altri riti religiosi; 

• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero. 

La trasmissione potrà avvenire: 

• via pec all’indirizzo demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it accompagnata da 

una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale cartaceo (usare formato pdf 

digitalmente firmato); 

• via posta all’indirizzo: Comune di Corbetta – Via Cattaneo n. 25 – 20011 Corbetta; 

• consegnato personalmente al protocollo dell’ente situato a Corbetta in Via Cattaneo n° 25 

piano terra. 

La convenzione verrà trascritta nei registri di Stato Civile entro 30 gg dal ricevimento, dando 

conferma della trascrizione agli avvocati. 

Si sottolinea l’importanza che gli avvocati indichino all’Ufficiale dello Stato Civile le loro corrette 

generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello Studio legale e codice fiscale) 

come richiesto dalla formula di trascrizione. 

(*) La Circolare del Ministero dell’Interno n° 6/2015 ha previsto la possibilità dell’invio della 

documentazione da parte di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la 

sottoscrizione. 


