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DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 015 dell'11/04/2016

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI AVVOCATI MATRIMONIALISTI PER
CONSULENZE LEGALI GRATUITE A PERSONE IN DIFFICOLTÀ NELLA
GESTIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI.
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO.

Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
- il Comune di Napoli è impegnato da anni nell'attuazione di politiche di Pari
Opportunità attraverso azioni rivolte alla tutela delle fasce più deboli;
- ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 132/2014, convertito in Legge 162/2014, le
coppie matrimoniali che non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
incapaci, possono concludere un accordo di separazione o di divorzio secondo le
condizioni da esse concordate alla presenza di un Ufficiale di Stato Civile, con la
partecipazione facoltativa di un legale;
- la norma precisa che le dichiarazioni non possono includere patti di trasferimento
patrimoniale, ma riguardare solo la comune decisione di modificare gli status
soggettivi;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2015 ha specificato, con
riferimento al suddetto art. 12, che il divieto di patti di trasferimento patrimoniale è da
ritenersi limitato solo agli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali, mentre
l'obbligo di pagamento di somme di denaro a titolo di assegno periodico – di
mantenimento o divorzile - non è soggetto, al contrario, al divieto;
- la Circolare sottolinea la natura obbligatoria e non traslativa delle disposizioni
negoziali, precisando che sul punto l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto solo a recepire
quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della congruità delle somme
pattuite né sull'opportunità dell'assegno;
- per le medesime ragioni, l'Ufficiale non può accogliere le dichiarazioni di attribuzione
in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio, in quanto si tratta di attribuzione a
carattere patrimoniale;
- su indicazione della Consigliera alle Pari Opportunità, Prof.ssa Simona Marino, si è
provveduto ad avviare una manifestazione di interesse per formare un elenco di
avvocati matrimonialisti disposti ad offrire un servizio di assistenza legale gratuita a
persone in difficoltà nella gestione dei conflitti familiari, con la finalità di favorire un
dialogo sereno ed egualitario tra uomini e donne e contribuire alla rimozione di tutti
gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle Pari Opportunità ad ogni
livello e in ogni settore della vita cittadina;
Considerato che, nell'applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del Decreto Legge
132/2014, convertito in Legge 162/2014, è possibile ipotizzare una situazione, tutt'altro che
rara, di debolezza o di tendenza di uno dei coniugi a cedere alla richiesta di accordo di
separazione o divorzio “rapido” rinunciando a ogni diritto di natura patrimoniale;
Tenuto conto che sarà cura dell'Amministrazione valutare le domande delle Associazioni di
avvocati matrimonialisti pervenute, attraverso un’apposita Commissione nominata con
Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità;
DISPONE
1. Avviare la individuazione e la selezione, tramite Avviso Pubblico per
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE”, di un elenco di Associazioni di avvocati
matrimonialisti per consulenze legali gratuite a favore delle persone in difficoltà nella
gestione dei conflitti familiari.
2. Approvare l’Avviso Pubblico che regola le modalità di partecipazione e il relativo schema
di domanda, allegati al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale.

3. Prevedere la pubblicazione dell'Avviso di cui al punto 1 e 2 sui portali web del Comune di
Napoli www.comune.napoli.it e www.vivere.napoli.it.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Imperatore
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
l'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente Disposizione è conservata
in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
82/2005.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI
DI AVVOCATI MATRIMONIALISTI
PER CONSULENZE LEGALI GRATUITE
A PERSONE IN DIFFICOLTA’ NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI FAMIGLIARI
AVVISO PUBBLICO
ART. 1 – FINALITÀ
Con la finalità di favorire un dialogo sereno, egualitario e non conflittuale fra uomini e donne
e di contribuire alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle
Pari Opportunità a ogni livello e in ogni settore della vita cittadina, il Comune di Napoli
intende formare un elenco di Associazioni di Avvocati Matrimonialisti per offrire consulenze
legali gratuite a persone in difficoltà – per motivi psicologici e/o materiali – nella gestione di
conflitti familiari nell'ambito di accordi per la separazione consensuale o per lo scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio innanzi all'ufficiale dello Stato Civile, come previsto dall'art. 12 del Decreto Legge
12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 162 del 10 novembre 2014.
La normativa in questione prevede che:
- si può utilizzare tale procedura solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci
o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero economicamente non autosufficienti;
- la competenza è dell’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o
del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio;
- l'assistenza dell’avvocato è facoltativa;
- l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali.
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione d'interesse le Associazioni di Avvocati
Matrimonialisti:
a) i cui associati siano iscritti all'Albo professionale, non abbiano riportato condanne penali,
non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali e non siano destinatari di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
b) per le quali non sussistano condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con
l'Amministrazione Comunale;
c) non abbiano commesso errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale comunque
accertati;
d) siano in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
e) non abbiano subito sanzioni disciplinari e non abbiano procedimenti disciplinari in corso
attivati dall'Ordine di appartenenza;
f) in regola con il pagamento dei tributi comunali.
ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, compilata utilizzando il Modello allegato al presente Avviso,
dovrà essere indirizzata al COMUNE DI NAPOLI – SERVIZIO GIOVANI E PARI
OPPORTUNITÀ e consegnata a mano in busta chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del
4.5.2016 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Napoli, sito in Palazzo San Giacomo
– Piazza Municipio – 80133 Napoli.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI AVVOCATI
MATRIMONIALISTI PER CONSULENZE LEGALI GRATUITE A PERSONE IN
DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati:
a) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell'Associazione;
2) copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
3) curriculum dell'Associazione da cui risultino le attività svolte, l'esperienza acquisita e la
eventuale specializzazione maturata.
Saranno escluse dalla procedura le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato e quelle
prive degli allegati.
ART. 4 – FORMAZIONE DELL'ELENCO
Un'apposita Commissione di valutazione sarà nominata con Disposizione Dirigenziale dal
Servizio Giovani e Pari Opportunità in data successiva al termine ultimo per la presentazione
delle domande.
La Commissione verificherà la completezza della documentazione presentata e la presenza dei
requisiti indicati nel presente Avviso e formerà un Elenco provvisorio delle Associazioni di
Avvocati Matrimonialisti per consulenze legali gratuite a favore di persone in difficoltà nella
gestione di conflitti familiari nell'ambito di accordi per la separazione o per lo scioglimento
del vincolo coniugale, da compiersi alla presenza di Ufficiali di Stato Civile ex art. 12 del
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 162 del 10 novembre 2014.
L'Elenco definitivo sarà approvato con provvedimento dirigenziale e pubblicato sull’Albo
Pretorio del Comune di Napoli e sul portale istituzionale dell'Ente.
L'Elenco sarà oggetto di aggiornamento ogni 2 anni, mediante pubblicazione di apposito
Avviso.
ART. 5 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
Il Comune di Napoli procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dalle Associazioni iscritte all'Elenco.
In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, si procederà d'ufficio con apposito
provvedimento alla cancellazione dall'Elenco.

ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dalle Associazioni saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del
procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco, con modalità e strumenti idonei a
garantire la necessaria riservatezza.
ART. 7 – MODALITÀ DI INSERIMENTO NELL'ELENCO
L'inserimento nell'Elenco non pone in essere procedure selettive e/o concorsuali né comporta
graduatorie di merito tra le Associazioni iscritte.
L'Elenco individua unicamente i soggetti a cui ci si può rivolgere al fine di ottenere
consulenze legali gratuite nell'ipotesi indicata all'Articolo 1.
ART. 8 – INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti all’Ufficio della
Consigliera alle Pari Opportunità 081.7954251 e al Servizio Giovani e Pari Opportunità del
Comune di Napoli – Via Concezione a Montecalvario, 26 – Telefono: 081.7953143/6440 –
Fax: 081.7953144 – Email: giovani.pariopportunita@comune.napoli.it.

di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI AVVOCATI MATRIMONIALISTI PER
CONSULENZE LEGALI GRATUITE A PERSONE IN DIFFICOLTÀ NELLA
GESTIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità nelle quali può incorrere in caso di falsità in
atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di aver preso visione e di accettare pienamente e incondizionatamente tutte le condizioni e
le prescrizioni indicate nell'Avviso Pubblico relativo alla manifestazione d'interesse di cui
trattasi;
b) che l'Associazione richiedente è iscritta ai seguenti Albi, Anagrafi e/o Registri:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................
c) che gli associati sono iscritti all'Albo professionale, non hanno riportato condanne penali,
non sono a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali e non sono destinatari di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
d) che per l'Associazione non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi
con l'Amministrazione Comunale di Napoli;
e) che gli associati non hanno commesso errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale
comunque accertati;
f) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
g) che l'Associazione e i propri associati non hanno subito sanzioni disciplinari e non hanno
procedimenti disciplinari in corso attivati dall'Ordine di appartenenza;
h) che l'Associazione è in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del
Programma 100 di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.
Acconsente, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati ai soli fini
della partecipazione alla manifestazione d'interesse di che trattasi, ai sensi di quanto stabilito
dal D.Lgs. 196/2003.
Allega:
• copia del proprio documento di identità in corso di validità;
• copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
• curriculum dell'Associazione
Luogo e data
Firma leggibile e per esteso

