
INFORMATIVA AL CLIENTE SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2 

D.L. 132/2014 CONV. in L. 162/2014 

 

Egr. Sig. (cliente)  

Ai sensi degli artt. 2, comma 7°, del d. l. 132/2014, 

conv. in l. 162/2014, e 13 del d. lgsl. 196/2003, La 

informo di quanto segue: 

1) a norma dell’art. 2, comma 7°, del d. l. 132/2014, 

conv. in l. 162/2014, prima di intraprendere un giudizio 

contenzioso, può adire volontariamente lo strumento 

alternativo della negoziazione assistita da un avvocato, 

nelle materie aventi ad oggetto diritti disponibili delle 

parti; 

2) la suddetta procedura di negoziazione è altresì 

obbligatoria ed è condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale se oggetto della controversia è il 

risarcimento danni da circolazione stradale, oppure la 

domanda di pagamento di somme, a qualsiasi titolo, non 

eccedenti il valore di 50.000 euro; 

3) la procedura di negoziazione assistita è esente da 

bolli e diritti, ed è veloce e celere; se ricorrono 

altresì le condizioni per la ammissione al gratuito 

patrocinio ex art. 76 del d.p.r. 115/2002, potrà essere 

utilizzato in tale procedura a norma del comma 6° 

dell’art. 3 d. l. 132/2014 conv. in l. 162/2014; la 

domanda verrà depositata presso lo stesso avvocato che 

provvederà a trasmetterla la competente Consiglio 

dell’Ordine per gli adempimenti di rito; 

4) i dati rilasciati i dal cliente saranno trattati 

secondo le modalità dell’art. 13 del d. lgsl. 196/2003, 

dunque finalizzati esclusivamente all’incarico conferito 

e con la sottoscrizione della presente informativa si 

intende rilasciato anche il consenso al trattamento dei 

dati personali; i dati non sono soggetti a diffusioni e 

possono essere comunicati a terzi, nel rispetto di quanto 

sopra; 

5) l’accordo di negoziazione, che dovesse raggiungersi, 

deve essere sottoscritto anche dall’avvocato, che 

certifica l’autenticità della firma della parte sua 

assistita, e certifica la conformità dell’accordo alle 
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norme imperative e all’ordine pubblico; con la 

sussistenza di tali requisiti, l’accordo di negoziazione 

costituisce titolo esecutivo. 

Torre Ann.ta, il . 

Il cliente      L’avvocato 

              


