CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Fac-simile di accordo in negoziazione assistita (generica)
(si rammenta che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n.
162/2014, per stipulare l'accordo è sufficiente l'assistenza di un solo avvocato)

(in rosso le alternative)

ACCORDO
a seguito di procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(a' sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)
A valere ad ogni effetto di legge,
tra
il/la Sig./Sig.ra __________________________, c.f. __________________________,
nato/a a ______________________, il _____________ residente in ______________,
Via/Piazza _________________, n. ______, [eventualmente, qui comparente non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta
________________, c.f./p.i. _____________________, nato/a a _________________,
il _________, residente/sedente in _______________, Via/Piazza ________________,
n. ____], assistito/a dall'Avv. ___________________, c.f. _____________________,
con studio professionale in ____________________, Via ____________, n. ___, p.e.c.
______________________
(da una parte)
e
il/la Sig./Sig.ra __________________________, c.f. __________________________,
nato/a a ______________________, il _____________ residente in ______________,
Via/Piazza _________________, n. ______, [eventualmente, qui comparente non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta
________________, c.f./p.i. _____________________, nato/a a _________________,
il _________, residente/sedente in _______________, Via/Piazza ________________,
n. ____], assistito/a dall'Avv. ___________________, c.f. _____________________,
con studio professionale in ____________________, Via ____________, n. ___, p.e.c.
______________________
(dall'altra)
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premesso
- che tra le Parti come sopra individuate è insorta questione avente ad oggetto ______
_______________________________________________________;
eventualmente
- che, onde dirimere la controversia, per il tramite dell'Avv. ______________________
del Foro di ________________________, il/la Sig./Sig.ra _______________________,
uti supra, ha invitato il/la Sig./Sig.ra/Ditta _______________________ a stipulare
convenzione di negoziazione a' sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che, [eventualmente, a mezzo dell'Avv. ____________ del Foro di _____________],
il/la Sig./Sig.ra/Ditta ____________________, uti supra, ha comunicato di accettare la
procedura di negoziazione assistita;
- che in data ______________ le Parti hanno sottoscritto convenzione di negoziazione
assistita;
- che in esecuzione della predetta convezione le Parti si sono incontrate in data
___________, ad ore ___________ presso __________________________________,
alla presenza del/i difensore/i;
eventualmente
- che, in esito alla esposizione delle reciproche pretese e posizioni, le Parti hanno
deliberato di aggiornare la seduta onde consentire lo scambio, a mezzo di
corrispondenza riservata, di proposte di definizione stragiudiziale della controversia;
- che, a completamento della procedura di negoziazione in corso, il giorno _________,
ad ore ___________, presso _________________________________ le Parti si sono
nuovamente riunite alla presenza del/i difensore/i;
Tanto premesso, le Parti
- dato atto che il presente accordo non riguarda diritti indisponibili, né verte in materia
di lavoro;
- dopo ampio confronto e discussione,
stipulano e convengono
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quanto segue.
Allo scopo di definire bonariamente la pendenza di cui sopra _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti espressamente e
definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere
altro a pretendere l’una nei confronti dell’altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa
in relazione alla vicenda in questione.
Le spese legali sono integralmente compensate.
__________________, lì ___________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(sottoscrizione di una Parte)

_______________________________
(sottoscrizione dell'altra Parte)

per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F., autentica delle firme e
certificazione della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico

__________________, lì ___________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(sottoscrizione dell'Avvocato)

_______________________________
(sottoscrizione dell'Avvocato)

A' sensi dell'art. 11 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 copia del presente accordo
verrà trasmessa a cura dell'Avv. ________________________ al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati presso il Tribunale di _________________.
Per ricevuta di quanto sopra in data ________________
_________________________________
(Segreteria C.O.A. di _____________)
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