
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
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ci del mese dr apr'e

Municipale co 
rn segurto ad invito

alle ore 12.00, nella Residenza Municinale
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Presenti Assenti
Srndaco

Assessofe
x

X
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X
X

Asscnti: Asscssor r Buzzanca llosaria e Fumari Ninuccia.

I)rcsiedc il Sinclaco Anna Sidou.

Partecipa il Segrctario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

ll l)residcnte, constatato chc il numero dei presenti ò legale, drcluara
convenutj a deliberare sulla proposta quì di seguito specificaú

apertz Ia seduta cd invita i

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

Ylsll_la :Cata proposta di deìiberazìonc concernentc l,oggetto;
coNSIDERA'ro chc la proposra è cortedata dai paren'irescrit.i da',art.53 delra L. n. 1,42/1990,

n.48/7991
to;

DELIBERA

Rl :tt:::1r; 
i . re natatlache in quelta propositiva.ul dlctuarare. on separata ecl unanimc uotari.rne informa palcse, 

".".l..,ti.rru, 
ex at, 12, comrna 2, della

L.R. o.44/1991.

l.
2.
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Area Affari Generali

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO. PROCEDURA

PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA _DECRETO

LEGGE 12 SETTEMBRE 20T4, N. I32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
10 NOVEMBRE 2014, N.162, ART. 6 C_O_MìVII 3 E 4..:

PREMESSO che nella G.U.R.l. n.212 del 12 settembre 2014 e stato pubblicato il Decreto-legge l2 settembre
2014, n.132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in
materia di processo civile"), convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n.162, pubblicata
nella G.U.R.l. n.261 del 10 novembre 2014;
RfCHfAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 04-04-2018, relativa alla " Determinazione del
diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione
degli effefti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divonio conclusi innanzi
all'Ufficiale dello Stato Clvle- " Sottoscritti ai sensi dell'ar1.12 della Legge 10-11-2014, n.162 e ss.mm.ii..
VfSTE altresì, le circolari del Ministero dell'lnterno n.16 del 01-10-2014 e n.19 del28-'11-2014,
CONSIDERATO che l'art.6 del citato Decreto-legge (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) prevede che iconiugi possano decidere
di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli awocati a condizione che marito e moglie addivengano
ad una soluzione consensuale
RILEVATO che la possibilità di esperire la convenzione di negoziazione assistita prevede due ipotesi:

1) In mancanza dir
> Figli minori;
> Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
) Figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
L'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il

quale, quando non rawisa irregolarità, comunica agli awocati il NULLA OSTA.

2) In presenza di:
F Figli minori;
F Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
> Figli maggiorenni non ancora economicamente autosuffictenti;
L'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
competente, il quale, quando ritiene che I'accordo rtsponda all'tnteresse dei figli, rilascia
I'AUTORIZZAZIONE.

L'awocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà
essere sottoscritto dai conrugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia AUTORIZZATA dell'accordo, entro
il termine di dieci giorni A MEZZO PEC al Comune ìn cui il matrimonio e stato trascritto (in caso di
matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile), trascorso tale termine I'ufficiale dello Stato
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Civile dovrà avviare l'iter per I'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbra violato l'obbligo dì
trasmissione entro il termine suindicato, ai sensi del comma 4 dell'articolo in oggetto.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà trascriverla nei registri
di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre
comunicazione all'Ufficio Anagrafe di resrdenza dei coniugi.
In caso di mancato rispetto del termine di dieci giorni per la trasmissione A MEZZO PEC dell'accordo
all'Ufficiale dello Stato Civile, l'avvocato è soggetto ad una sanzione amminìsirativa pecuniaria da un
minimo di €.2.000,00# ad un massimo di €.10.000,00#, da applicarsi, a cura del Dirigente del Settore, ai
sensi della Legge 24-11-1981, n.689.

RITENUTO, pertanto, di dover graduare nel modo seguente Ie sanzioni a carico degli awocati, previste dal
comma 4 dell'art.6 della Legge n.16212O14 e ss.mm.ii.:

> Ritardo da 11 a 30 giorni, sanzione pari ad €.2.000,00#;
! Ritardo da 31 a 60 giorni, sanzione pari ad €.5.000,00#;
F Ritardo oltre 60 gìornì, sanzione pari ad €.10.000,00#.

VfSTI gli artt.48, 50, 54 c.2, 134 c.4, del D.Lgs. 1810812000, n.267:
VISTO il D P.R. 207 /2010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
VISTO I'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità di questo Ente.

PROPONE
1) Dl DETERMINARE, I'importo della sanzione a carico degli awocati in seguito a ritardata trasmissione

2)
3)

dell'accordo di cui all'oggetto, come segue:
> Ritardo da 1l a 30 giorni, sanzione pari ad €.2.000,00#;
) Ritardo da 31 a 60 giorni, sanzione pari ad €.5.000,00#;
) Ritardo oltre 60 giorni, sanzione pari ad €.10.000,00#.
Dl DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale,
DfCHfARA, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n" 267 I'immediata
eseouibilità della oresente deliberazione.

Montag-nareale, li tZ- 4-/og
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MESSINA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS"A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

oggetto: NEGOZIAZTONE ASSTSTITA PER SEPARAZTONE PERSONALE E D|VORZ|O. PROCEDURA
PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA _DECRETO

LEGGE 12 SETTEMBRE 2014. N. 132 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LtrGGE
TO NOVEMBRE 2014. N.I62. ART.6 COMMI 3 E 4..::

PAI{Elìl SLrl.L,\ PROI)OS]'A SOPRA INDICAIA, l'lSl']RIlSSI AI SFINSI DELLi\IìI.53 Dlll.LA I-. n.
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BILANCIO 2018, €. #. I ex Capitolo

ll ì{csponsabilc dcll'Arca Sen,izio lfconomico-Finanziario
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Approvato e sottoscritto:

L'ASSE
Sa SEGRET

Dott.
UNALE

Ricca

PUBBLICAZIONE

ll Responsabile dell'albo on-line

La presente deliberazione è

per 1s siorni consecutívi, ::: Toi"hTR:'.trîB"retorio 
o''ne dercom':il:';:::,",;

dall'art.1 1 , comma I , della L.R. n. 4411991 .

! E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizionr

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATIESTA
- che la presente deriberazione è stata pubbricata afiArbo pretorio onJrne del

'15 giorni consecutrvi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, de a L.R. n.

I I npn.2018 al

Comune

4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenura esecutiva ', 
f E frirft, 2O'lA

E dopo il decimo giorno dala rerativa pubbricazione (art. 12, comma i, L.R. n.44li99:

ìr--1

*l-pèrche 
dichlarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1),

Monrasnareare,n ! ft iìi:H'2{J'!$


