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ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, Va G. Negri 1 (C.F. n. 

00488410010), in persona del procuratore Avv. ...................., in virtù dei poteri 

conferiti a mezzo procura notarile Notaio ...... di Milano, assistita ai fini del presente 

atto dall’Avv. .............. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, 

Lungotevere della Vittoria n. 9, nel prosieguo per brevità “Telecom” o “TIM”,

E

..................., nata a Napoli il 31.05.1996, assistita e difesa ai fini del presente atto 

dall’Avv. Alessandro D’Agostino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio 

sito in Napoli, Via Cupa San Pietro n. 73, nel prosieguo per brevità “S.......” o “Attrice”,

premesso che

 La Sig.ra ......., titolare dell’utenza telefonica mobile ........... conveniva 

Telecom davanti al Giudice di Pace di Sant’Anastasia, con atto di citazione 

ritualmente notificato, per ivi sentirla condannare, al pagamento di un 

indennizzo a fronte di inadempimento contrattuale da parte di Telecom per 

aver attivato un piano tariffario aggiuntivo mai richiesto;

 la causa, rubricata con il numero R.G. 3268/2018, veniva assegnata al Dott. 

D........;

 le parti - senza che ciò comporti attribuzione alcuna di responsabilità ed al 

solo fine di evitare i costi del giudizio civile - al mero fine conciliativo, hanno 

raggiunto un’intesa che condurrà all’abbandono della causa ex art. 309 c.p.c a 

spese integralmente compensate, alle condizioni sotto riportate.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti

si conviene e stipula quanto segue

1. Le premesse, gli atti richiamati e gli eventuali allegati formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto.

2. Al mero fine transattivo, la Sig.ra ...... rinuncia a tutte le domande svolte nel 

giudizio sopra indicato e Telecom riconosce in favore della Sig.ra ......., che 

accetta, l’importo omnicomprensivo di Euro 550,00, (cinquecentocinquanta/00), 

da corrispondersi nel rispetto delle normative fiscali vigenti ed a mezzo assegno 

bancario intestato alla Sig.ra ....... da inviarsi presso lo Studio Legale dell’Avv 

Alessandro D’Agostino sito in Napoli, Via Cupa San Pietro n. 73 entro 60 giorni 

dal ricevimento da parte di Telecom del presente accordo sottoscritto.
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3. In virtù di quanto sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere

reciprocamente in relazione ai rapporti indicati in citazione ed a completa

definizione del giudizio conseguentemente incardinatosi, rinunciando così la

Sig.ra Aliperta alle domande proposte ed azionate.

4. Le parti dichiarano sin d’ora che nessuna delle stesse comparirà alla prossima

udienza ed il giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Sant’Anastasia sarà

abbandonato ex art. 309 cpc a spese integralmente compensate.

5. 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 (salvo che per far valere inter partes le

obbligazioni derivanti dal presente accordo), valendo questo solo ed

esclusivamente tra le parti interessate ed inerendo i termini dello stesso al

singolo caso specifico in ragione della sua peculiarità.

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 sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà

professionale ai sensi della L.P.

8. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa

l’interpretazione, l’esecuzione o lo scioglimento della presente scrittura sarà

competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma/Napoli, ..........

TELECOM ITALIA S.p.A. .

Il Procuratore

Avv. .

Per autentica e rinuncia ex L.P. 

Avv. . Avv. Alessandro D’Agostino


