NEGOZIALE RAGGIUNTO TRA I CONIUGI
………………………………………………………….
In seguito a Mediazione Forense
SEPARAZIONE/DIVORZIO

TRA I SIGNORI
- ……………. ……. nato a …………. in data …………. – Codice Fiscale:……………………… domiciliato
in …………………………………………………………………………………………….
- ………………. nata a …………………. In data……………….. – Codice Fiscale:………………………
Residente in ……………………………………………………………………………………………..
Che i suddetti signori hanno contratto matrimonio concordatario in data……..
Che dall’unione coniugale nasceva i figlio:
………………………………….., nato a ……………………il ……………………….,
Che a seguito di ricorso ex art. ………………….la signora …………………. adiva il Tribunale
di …………… chiedendo lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso
il termine di legge dalla omologata separazione;
Che la comparizione personale dei coniugi è stata fissata innanzi al Presidente del
Tribunale, dott.---------------------------, per il giorno ----------------------------;
Che nelle more, attraverso una Mediazione Forense degli studi legali, previe intese con le
parti si sono raggiunti gli accordi di seguito indicati in ottemperanza alle recenti linee
guida offerte dall’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI in base ai
più recenti orientamenti giurisprudenziali e scientifici in materia:

PATTI E CONDIZIONI
I Coniugi di comune accordo a definizione del giudizio ex art 4 della Legge n. 898/1970 e
successive modificazioni ed integrazioni addivengono alla trasformazione dello stesso in
consensuale concordando quanto segue:
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO
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residenza anagrafica prevalente presso la madre, con la quale rimarrà ad abitare nella
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il figlio minore viene affidato in modo condiviso paritario ad entrambi i genitori, con
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casa familiare sita alla

via …………………………, di proprietà della stessa, ma di fatto

domiciliato presso entrambi i genitori.
NUOVO INDIRIZZO DEL PADRE
Il

padre

all’uopo

dichiara

di

aver

trasferito

la

sua

residenza

in

__________________________ alla via ______________________________ n. ___ dove
già da tempo vive e domicilia, dove elegge il Suo domicilio e dove trascorrerà con il figlio
minore i suoi incontri e pernottamenti futuri, salvo diverse dimore che verranno
preventivamente comunicate mezzo E mail.
Le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero,
spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
COMUNICAZIONI

GENITORIALI

Per le decisioni più importanti di carattere genitoriale i suddetti signori utilizzeranno
comunicazioni via E-Mail, anticipate semmai per mezzo SMS;
Per detto scopo le parti comunicano con il presente atto i reciproci indirizzi E-Mail:
La signora …………………….., E.Mail : ____________________________
Il signor …………………………, E.Mail: ____________________________
COMUNICAZIONI

VIA

FILO

GENITORI/FIGLIO

Al fine di permettere al figliolo di mantenere costanti rapporti con entrambi i genitori,
quando trascorre parte del Suo tempo con uno dei due, le parti concordano una fascia
oraria giornaliera dalle ore 20,00/21,00 durante la quale il minore potrà comunicare via
telefonica o via Skype, anche durante i WeeK End o festività prolungate .
All’uopo le parti si comunicano i seguenti numeri telefonici
La signora ……………………………., Telefono fisso: ____________________________
Il signor

…………………………….. Telefono fisso : ____________________________

I Genitori si impegnano ed obbligano quindi a comunicarsi anche un numero di cellulare
da tenere sempre attivo durante i periodi nei quali trascorreranno con il figlio, rendendosi
reperibili e comunicando i luoghi dove porteranno il figliolo durante le permanenze o gite
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o nei giorni in cui il figlio è con il genitore affidatario.
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VISITE ED INCONTRI PADRE E

FIGLIO

DIRITTO ALL‘ALTERNANZA
Il padre signor ……………………………., compatibilmente alle esigenze scolastiche e medichesanitarie del figlio, trascorrerà con lo stesso :
___________________________________________________________________
Tutte le festività successive Natale, Pasqua e ricorrenze verranno determinate tra i
coniugi nel rispetto dell’alternanza anno per anno, tenendo conto delle esigenze del
figlio nel seguente modo in DETTAGLIO:
________________________________________________________________________
Per le Festività estive il figlio potrà trascorrere con il padre ……………… giorni consecutivi
nel mese di ……………….. da comunicare e concordare preventivamente con la madre via e
mail.
Ogni altra decisione genitoriale verrà concordata tra i genitori tenendo conto delle
esigenze del figlio.
Ognuno dei genitori condividerà la responsabilità genitoriale con identici diritti ed identici
oneri. Ciascuno dei genitori dovrà provvedere, dunque, al mantenimento del figlio per il
tempo in cui sono assieme.

Le parti si impegnano, compatibilmente agli impegni e volontà del figlio minore
promuovere la SHARED RESIDENCE, definita nella relazione introduttiva n. 13870 Risoluzione n. 2079/2015 – firmata anche dall’Italia – Consiglio d’Europa “ come quella
forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrano
tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”; Per detto motivo, l’assegno
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corrisposto al figlio minore è stato valutato in modo contenuto.
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DIRITTO AGLI AFFETTI
Il figlio ha il diritto di mantenere e conservare tutti i rapporti significativi con gli
ascendenti e con Suoi germani e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, in ossequio al
secondo comma dell’art. 337 ter c.c. [ Norma Imperativa ].
ASSEGNO

DI

MANTENIMENTO

Il Signor …………………………..

ALLA CONSORTE

si impegna a corrispondere alla consorte signora

…………………………………..a titolo di mantenimento personale la somma di euro …………………
mensilmente, da corrispondere mezzo …………………………… entro e non oltre il giorno 5 di
ciascun mese, al netto di ogni imposta e tassa;

Il

Signor

ASSEGNO

DI

………………………

si

MANTENIMENTO AL FIGLIO
impegna

a

corrispondere

alla

consorte

signora

…………………………………………….. a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di euro
…………….. mensilmente, da corrispondere mezzo ……………………….. entro e non oltre il
giorno 5 di ciascun mese, unitamente ed oltre alle spese straordinarie al 50%, al netto di
ogni imposta e tassa, previamente richieste e documentate via E.Mail effettuate nel mese
corrente .
CANONE
Il Signor …………………………..

DI LOCAZIONE

si impegna a corrispondere alla consorte signora

………………………….. il canone di locazione dell’immobile attuale o di quello futuro nel caso
di eventuale sfratto avente stesse caratteristiche, tipologia urbanistica, zona ( Quartiere
o Città ) da scegliere dalla signora …………………………….. unitamente a tutte le spese
condominiali ordinarie e straordinarie.
SPESE

STRAORDINARIE

Le spese straordinarie relative al minore, purchè preventivamente concordate e
documentate, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50 % secondo il seguente
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schema, in base alle direttive offerte dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza
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Spese mediche/ Sanitarie: ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte da medico curante; b) cure dentistiche presso strutture
pubbliche o quelle private se non prevista dal Servizio Sanitario Pubblico; c) tickets
sanitari;
Spese mediche / Sanitarie: (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c)
trattamenti sanitari, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci di
costo elevato;
Spese scolastiche: (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo; c) gite scolastiche
senza pernottamento;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite
scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la
sede universitari;
Nonché ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante richiede il
preventivo accordo.
MEDIAZIONE

F A M I L I A R E e/o F O R E N S E

I sottoscritti convengono che ogni aspetto controverso che dovesse emergere in futuro,
ove non superabile direttamente e personalmente, verrà affrontato prioritariamente con
l’ausilio della MEDIAZIONE FAMILIARE o FORENSE, attraverso consulenze multiprofessionali
strutturate, con la partecipazione anche dei sottoscritti legali ed esperti che verranno
indicati da ciascuna parte. Tanto in ossequio alla Raccomandazione R(98) del Comitato
dei Ministri del Consiglio di Europa;
Le parti ed i rispettivi legali si rimettono fiduciosamente al Giudice adito,
CHIEDONO
1. Accogliere la Mutatio libelli del ricorso giudiziale in consensuale;
2. Letti ed esaminati i suddetti patti e condizioni, chiedono che l’On.Le Tribunale
Voglia omologare i citati accordi redatti in ossequio alle norme imperative, al
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buon costume ed alle leggi vigenti e nell’interesse esclusivo del figlio minore,
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dell’ Unione Nazionale delle Camere Minorili Multiprofessionali d’Italia, alle
quali i sottoscritti legali sono associati aderenti.
Tanto per legale scienza e per ogni effetto di legge.
Gli avvocati sottoscrivono unitamente il presente accordo ai fini della rinunzia alla
solidarietà Professionale.

Napoli, ………..

Signora …………………………………… ______________________________

Avv. ……………………….
Signor …………………………..

______________________________

Avv. ……………………….
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Documenti delle parti per motivi di Legal privacy custoditi dai rispettivi legali

