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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 OGGETTO:  GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 
PREVISTA PER VIOLAZIONE ALL'OBBLIGO DI TRASMISISONE  
DA PARTE DEGLI AVVOCATI DELLA CONVENZIONE DI 
NEGOZIAZIONE ASSISTITA LEGGE 162/2014.     

 N.   181       . 
                                                       
Data      18/12/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    18/12/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciotto    del mese di   dicembre, alle ore  15,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
 
Premesso che: 
 
nella Gazzetta ufficiale n°212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 
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 °162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°261 del 10 novembre 2014; 
Preso atto che l'articolo 6 del citato decreto-legge, prevede la procedura di negoziazione assistita da 
uno o più avvocati  per le soluzioni consensuali di separazioni personale,di cessazione degli effetti 
civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio;  
Rilevato che al comma 3, dell'articolo 6, ultimo periodo del predetto decreto  è previsto l' obbligo 
per  l'avvocato della parte di  trasmettere, entro dieci giorni, all'Ufficiale dello Stato Civile del 
Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata dallo stesso dell'accordo 
munito delle certificazioni di cui all'art.5; 
Atteso che l’ultimo periodo del comma 4, dell'art. 6 recita che "all'avvocato che viola l'obbligo di 
cui al comma 3, terzo periodo,sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
2.000,00  ad euro 10.000,00”; 
Dato atto che competente alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede, è  il 
Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 novembre 2000, n°396 (per tutti gli adempimenti successivi necessari, 
trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; 
comunicazione all’ufficio anagrafe); 
Ritenuto necessario, al fine di evitare un conflitto di giudicati, disciplinare la variabilità della 
sanzione amministrativa, da applicare nel caso di violazione all'obbligo su indicato;  
Atteso che la mancata previsione regolamentare di un sistema sanzionatorio può causare difficoltà 
applicativa sull’erogazione della sanzione nei confronti dei trasgressori; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Di fissare la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4, dell’articolo 6 del d.l. n. 132/2014, 
convertito con modificazioni nella legge 162/2014 in € 2.000,00; 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                    Dott. Girolamo Martino   
 
 
 

Delibera LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del 
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e 
trascritta.  
  
 
 
 
 



 
 
 
      



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  23/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 23/12/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 23/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…114      del…23/12/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


