CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 14-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DELL’8 APRILE 2020

OMISSIS
DELIBERA n. 185
DEPOSITO ACCORDI DI NEGOZIAZIONE
Il Consiglio Nazionale Forense
esaminata
la attuale situazione emergenziale derivante dall’epidemia da Covid-19 e le
limitazioni alla mobilità conseguenti, che determinano, tra le tante, difficoltà
all’Avvocatura nell’intervenire sia per la risoluzione di problematiche che
insorgano tra i coniugi conviventi che per la definizione di quelle già composte,
ma non ancora definite;
dato atto
che esistono procedure di negoziazione assistita in materia familiare già
avviate che potranno avere completamento, in termine fisso, solo con la
trasmissione alla Procura per l’autorizzazione/nullaosta previsti ex lege,
completamento occorrente sia per procedere alla successiva trascrizione nei
registri dello Stato Civile che per ottenere un titolo esecutivo, che – più
semplicemente – per poter produrre l’accordo per l’ottenimento di un serie di
necessità e benefici, anche fiscali;
considerato
altresì che la procedura di negoziazione assistita potrebbe costituire un
validissimo strumento di ADR alternativo alla A.G. anche e soprattutto in
questo momento emergenziale, potendo i legali procedere attraverso modalità
telematiche, da ultimo consentite anche per la sottoscrizione della procura alle
liti;
considerato altresì
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che occorre quindi che le Procure presso i Tribunali e gli Ufficiali dello Stato
Civile, a tutela della salute propria e dell’utenza, professionale e non,
concedano la trasmissione degli accordi di negoziazione assistita attraverso la
Posta Elettronica Certificata, adempimento che risulta essere stato consentito
in modo non uniforme sul territorio nazionale
chiede
che si intervenga in modo da far sì che agli Avvocati sia concesso di
trasmettere gli accordi di negoziazione assistita attraverso la Posta Elettronica
Certificata, sia a tutte le Procure presso i Tribunali che presso tutti gli Uffici
dello Stato Civile presso i Comuni del Paese.
Si dichiara la immediata esecutività della su estesa delibera e si manda alla
Segreteria per le comunicazioni.
OMISSIS
_______________________________

È estratto conforme all’originale.
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