
Mancato accordo di negoziazione assistita (ex art. 4, D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 

162/2014) 

DICHIARAZIONE DI MANCATO ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

In data ________ presso la sede di _______________ sono presenti, dinanzi agli Avvocati 

____________ del Foro di ________________ e _________________ del Foro di 

________________, le parti che hanno stipulato convenzione di negoziazione assistita in data 

____________. 

Sono presenti il Sig. _____________ (C.F. ______________________) nato a ________________, 

il ________ e residente in ____________, alla Via _________________, assistito dall’Avv. 

_______________ (C.F. ______________________) del Foro di __________, presso il cui studio 

legale elegge domicilio ai fini delle comunicazioni relative alla negoziazione assistita, in 

___________, Via ____________, telefono ______________, fax ___________, pec ___________, 

ed il Sig. _____________ (C.F. _________________), nato a ___________, il _________ e 

residente in _______________, alla Via _______________, assistito dall’Avvocato 

_______________ (C.F. ______________________) del Foro di __________, presso il cui studio 

legale elegge domicilio ai fini delle comunicazioni relative alla negoziazione assistita, in 

______________, Via ________________, telefono _______________, fax ____________, pec 

______________________. 

Premesso che tra le predette parti è sorta una lite avente ad oggetto _____________ per il valore di 

euro ____________. 

Al fine di evitare l’instaurazione di un contenzioso giudiziale le parti, assistite dai rispettivi 

Avvocati, mediante apposita convenzione datata ________ hanno concordato di procedere e 

concludere una negoziazione assistita entro e non oltre il giorno ______________. 



Nonostante i vari incontri succedutisi nel tempo con l’assistenza dei rispettivi legali e malgrado lo 

scambio di varie comunicazioni fra gli Avvocati, la suddetta procedura di negoziazione non ha 

sortito gli effetti auspicati e, conseguentemente, non ha avuto esito positivo per le ragioni seguenti: 

________________________________________ (indicare le motivazioni che hanno condotto alla 

redazione di una dichiarazione di mancato accordo). 

Le parti, nella suddetta sede, dichiarano pertanto di non addivenire al raggiungimento di un 

accordo, alla presenza degli Avvocati, i quali certificano altresì l’autenticità delle firme. 

________, lì ___________ 

Sig. __________________ 

Sig. __________________ 

Sono autentiche 

Avv. _________________ 

Avv. _________________ 


