
CONVENZIONE DI SEPARAZIONE A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART.6 del 
D.L. 132/2014 

TRA il sig.Caio, nato a Roma il …. residente in Roma alla via ……, C.F …………., E la sig.ra Mevia, nata a 

Roma il … e residente in Roma, alla via…….. , C.F. ……………………, entrambi assistiti, ex art.6 del Dl 

132/2014, ai fini del presente atto dall’avvocato Francesco Meatta del Foro di Roma, con studio in Roma, 

Via Rodi 32. 

 

PREMESSA 

1) Le parti, ritualmente informate, hanno manifestato la volontà e così si sono 

determinate ad addivenire alla loro separazione consensuale, ex. Art. 6 del Dl 132 del 12 

settembre 2014. 

2) A tal fine hanno conferito, congiuntamente, all'Avv. Francesco Meatta con studio in 

Roma, Via Rodi 32, il mandato di assisterli nel corso della negoziazione preordinata 

all'accordo di separazione, impegnandosi, a tal fine, a cooperare, tra di loro, con buona 

fede e lealtà. 

3) Le parti dichiarano di aver contratto matrimonio “civile” in Roma in data ../../...., 

con regime patrimoniale della separazione dei beni. 

4) Le parti dichiarano, espressamente, che dalla loro unione sono nati due figli, 

Sempronio in data ../../.... e Tizia in data ../../.... entrambi economicamente 

autosufficienti in quanto Sempronio è lavorativamente occupato alle dipendenze della 

società ….. e Tizia svolge attività professionale di commercialista. 

5) Entrambi i figli maggiorenni, economicamente autosufficienti, non vivono più con i 

genitori, avendo entrambi costituito ciascuno un proprio nucleo familiare autonomo: 

Sempronio è coniugato con Prima e Tizia con Secondo da cui ha avuto un figlio. 

6) Non sussistono pertanto le condizioni ostative di cui al comma 2, articolo 6 del Dl 

132/2014. 

7) I coniugi Caio e Mevia hanno fissato la loro residenza e casa familiare in Roma, Via 

…... 

8) Il Sig. Caio lavora alle dipendenze dell'ente pubblico …. con qualifica di Dirigente e 

dichiara di percepire un reddito mensile pari ad €. 2.500,00, mentre la Sig.ra Mevia 
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lavora alle dipendenze della società …. con qualifica di operaio e dichiara di percepire 

un reddito mensile pari ad €. 1.100,00 ca.. 

9) Negli ultimi due anni, tra i coniugi sono sopravvenuti insanabili contrasti tali da 

rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, essendosi così determinati a 

formalizzare la loro separazione personale. 

Tutto ciò premesso, il Sig. Caio, nato a Roma il ../../.... e la Sig.ra Mevia nata a Roma il 

../../...., con la presenza dell'Avv. Francesco Meatta, hanno aderito alla negoziazione 

assistita cooperando con buona fede e lealtà per pervenire ad un accordo condiviso sulla 

risoluzione consensuale della loro separazione coniugale e sono, così, giunti a 

sottoscrivere il seguente 

ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE, EX ART. 6 COMMA 3 Dl. 132/2014 

Posto l’esito negativo del tentativo di conciliazione, tentato nel corso della negoziazione 

assistita, i sottoscritti Caio e Mevia dichiarano che la loro separazione personale 

consensuale è concordata alle seguenti 

CONDIZIONI 

a) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo reciproco rispetto; 

b) la casa coniugale sita in Roma alla via …….. viene concordemente lasciata dal Sig. 

Caio alla moglie Mevia con quanto in essa contenuto; 

c) il Sig. Caio, in ragione della disponibilità di un reddito più elevato, si impegna a 

corrispondere alla moglie Mevia l'importo di €. …..., a mezzo bonifico bancario entro il 

giorno 5 di ogni mese; 

d) su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a 

decorrere dall’anno successivo la sottoscrizione dell’accordo di separazione; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del Dl 132/2014, sarà onere dell’Avv. 

Francesco Meatta di provvedere a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, 

all’ufficiale dello stato civile del Comune di Roma, quale Comune nel quale il 

matrimonio è stato iscritto, copia autenticata del presente accordo che viene 

sottoscritto personalmente dalle parti e dall'Avv. Francesco Meatta anche ai fini 

dell'autentica delle firme dei clienti. 



L'avvocato Francesco Meatta, ex art. 5 comma 2 Dl. 132/2014, dichiara che nel presente 

accordo non vi sono clausole che violano diritti indisponibili delle parti ovvero che siano 

contrario a norme di ordine pubblico. 

Roma, 01.10.2014. 

Sig. Caio                  Sig.ra Mevia                       

Avv. Francesco Meatta 

Le su estese firme apposte dal Sig. Caio e dalla Sig.ra Mevia alla mia presenza sono 

autentiche Avv. Francesco Meatta 

Trasmissione di copia autenticata dell’atto. 

Il sottoscritto Avv. Francesco Meatta trasmette all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, presso la 

sua sede in Roma alla via ….. la suestesa copia della convenzione di separazion a seguito di negoziazione 

assistita tra i sig.ri Caio e Mevia contenente le certificazioni richieste dall’art. 5 del Dl 

132/2014, da me autenticata con autografa sottoscrizione, a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno nr………………. 

Roma, 01.10.2014. 

Avv. Francesco Meatta 

 


