
ATTO DI TRANSAZIONE GJUDIZIALI( 

Tra 

TELECOM ITAUA S.J>.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 {C.F. n. 004884100JO), rn persona 

del procuratore speciale, signor ....., in virtù dei poteri conferiti a mezzo procura notarile Notaio ...... rep. 

13183, raccolta 6905 del 26 luglio 20 16; 

E 

............, nato a Avellino il 10..............ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro 

D'Agostino ìn Napoli alla via Cupa San Pietro n. 73. 

Premesso che 

iCon atto di citazione rituahnente notficato 1! S1g. .............. conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace di 

Marane di Napoli per l'udienza del 10.01.2019 la Telecom Italia S.p.A., per sentir accogliere le domande relative 

(da intendersi qui integralmente richiamate come da atto introduttivo del grndizio, allegato alla presente 

transazioue - costituendone parte integrante). 

Le Parti - senza che ciò comporti attribuzione alcuna di responsabili1à ed al solo fine di evitare i costi del giudizio 

civile - hanno deciso dì definire le controversie tramite reciproche concessioni raggiungendo tUÙntesa che condurrà 

all'abbandono della precitata causa ex art. 309 c.p.c. ed alla definitiva nnuncia aJle relative pretese. 

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei seguenti termini: 

Si conviene c he 

1.

2.

TELECOM ITALIA S.p.A. riconoscerà m favore del Sig. .........., che accetta. Jo storno della fattura n. 

RT02509687, dell'importo di€ 258,42 e relativa all'utenza n. ........., nonché l'importo di t

€ 1.305,04 per sor a capitale da corrispondere mediante bonifico bancario in favore del ....... an, 

cooi:cunate IBAN ..........., l'importo di€ 676,14 per spese legali da corrispondere mediante bonHìco bancario 
in favore deU'avv. D'Agostino Alessandro alle seguenti coordinate t
IBAN ................; il tutto entro novata giorni dalla sotoscrizione del presente atto n
transattivo.
A fronte del predetto accordo. che interviene a tacìtazione di ogni pretesa come fonnulata nel rchiamato atto di i
citazione ed a completa definizione del giudizio conseguentemente incardinatosi il Sig. ............. e 1'avv. 
AJessandro D'Agostino nu11a avranno più a pretendere da Telecom Italia S.p.A., per la medesima causa, 
rinunciando così alle domande proposte ed azionate;

3. Conseguentemente, a fronte dei reciproci impegni cosi assunti, le Parti dichiarano di abbandonare la causa e

conseguentemente il giudizio civile in essere avanti al Giudice di Pace dì Mara.no di Napoli che andrà ad

estinguersi.

4. Le Parti si impegnano altresì a non diffondere in qualunque modo i contenuti del presente atto di transazione, a

non produrlo in diversi giudizi eventualmente già incardinati o di futura promozione, valendo questo solo ed

esclusivamente tra le parti interessate ed inerendo i termini dello stesso a1 singolo caso specifico in ragione

della sua peculiarità.

5. Con la sottoscrizione dichiarano d1 aver definito i reciproci rapporti come sopra indicati e che nulla avranno a

pretendere in futuro in ordine all'oggetto della causa



6. Qualsiasi modifica o variazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e

sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle Parti.

7. I rispettivi Legali sottoscnvono 11 presente atto per autentica e per rimmcia alla solidarietà professionale ex art.

68 L.P.

8. Ciascuna délle Parti sosterrà le proprie spese nascenti dal presente accordo. Tutte le spese e le imposte relatìve

alla conclusione del presente atto transattivo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali

spese di registrazione, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato

l'insorgere di tali spese e imposte.

9. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa l'interpretazione, l'esecuzione o lo

scioglimento della presente scrittura sarà competente ìn via esdusiva il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto. 

TELECOM lT ALIA S.p.A 

Dott. ...........

Avv. ..............

Napoli, 07.03.2019 

Le Parti dichiarano di aver preso espressamente visione dei punti sopra indicati, in particolare dei nu.1 ·2·3-4-5-6-7 • 

s.9.

TELECOM lT ALIA S.p.A. 

Dott. .............. 

Avv. ................


