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➲ FORMULA 60
ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(artt. 2 e 3, d.l. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014)
ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSITITA
Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto
di legge, tra:
TRA
. . ., nato a . . ., il . . . (c.f. . . .)
E
. . ., nato a . . ., il . . . (c.f. . . .)
PREMESSO CHE
1) . . .
2) in data . . ., il sig. . . . inviava, per tramite del proprio legale di fiducia, al sig. . . .,
a mezzo raccomandata a.r. e PEC “invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e s.s. D.L. n. 132/2014”;
3) il sig. . . ., per tramite del proprio legale di fiducia, aderiva all’invito alla procedura
di negoziazione assistita formulando ogni più ampia riserva di tutela dei diritti;
4) all’incontro del . . . la negoziazione assistita tra le parti sortiva esito positivo;
5) è intendimento delle parti, con questo atto, definire amichevolmente quanto stabilito nella convenzione di negoziazione assistita.
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Subordinatamente e condizionatamente all’esecuzione dei reciproci impegni e pattuizioni di cui all’art. 2, e senza riconoscimento alcuno di responsabilità o fondatezza
dell’avversa pretesa, le parti riconoscono di non avere più un interesse attuale a
coltivare giudizio avanti all’Autorità giudiziaria.
Articolo 2
Senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, le Parti, convengono di definire la controversia di cui alle premesse con l’assunzione dei seguenti impegni e
pattuizioni:
a) il sig. . . ., senza riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa fatta valere
dal sig. . . . e in considerazione della pattuizione di cui alla lettera b) che segue, si
impegna a . . .
b) il sig. . . ., si impegna a . . .
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Articolo 3
L’efficacia del presente accordo resta condizionata alla esatta esecuzione delle rispettive obbligazioni ed impegni assunti dalle parti. Ciascuna delle Parti sopporterà
e terrà a proprio carico tutti i costi, gli oneri e le spese da affrontare in relazione alle
obbligazioni ed impegni assunti, compresi quelli di assistenza professionale e legale,
quelli riguardanti la formulazione, accettazione e sottoscrizione del presente atto e
la sua esecuzione.
Tutte le eventuali spese, nessuna esclusa, relative al presente atto (es. eventuale registrazione, ecc.) e tutte le spese notarili, nessuna esclusa, relative alla stipula del successivo atto di affrancazione delle aree di cui all’art. 1 sono ad esclusivo carico di . . .
Articolo 4
Con l’esatto adempimento di quanto previsto nella presente scrittura, le parti e/o
loro aventi causa rinunciano a qualunque diversa e/o ulteriore rivendicazione giudiziale che stragiudiziale e/o pretesa avente ad oggetto i terreni di cui all’art. 1 del
presente atto.
Articolo 5
Con la esecuzione integrale degli impegni assunti reciprocamente con il presente
atto, le Parti dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente, anche ai
sensi dell’art 1975 c.c., a qualsiasi titolo o ragione.
Le parti riconoscono espressamente alla presente scrittura natura novativa e sostitutiva di ogni altro atto e documento.
Articolo 6
In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003. Ciascuna parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei suoi dati
direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente atto.
Articolo 7
Gli Avvocati delle Parti attestano la non contrarietà del presente accordo ai principi
e alle norme imperative dell’ordinamento giuridico.
Gli Avvocati delle Parti con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano al beneficio della solidarietà di cui all’art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n.
247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
. . ., lì . . .
Sig. . . .
Avv. . . .
Sig. . . .
Avv. . . .
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