
ACCORDO A SEGUITO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA   

(ai sensi degli artt. 2 e segg., d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14, come modificato dall’art. 9, d. lgs. 
n. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206/2021) 

A valere ad ogni effetto di legge, 

tra 

il/la sig./sig.ra __________, c.f. __________, nato/a a __________, il __________residente in 
__________, Via/Piazza __________, n. _____, assistito/a dall'avv. __________, c.f. __________, 
con studio professionale in __________, Via __________, n. _____, con domicilio digitale pec. 
__________,  

 (da una parte) 

e 

la Società/Ditta individuale/Amministrazione pubblica_____ ________  con sede in__________, in 
Via__________, c.f/p.i.  __________) in persona del/la sig./sig.ra __________, c.f. __________, 
nato/a a __________, il __________residente in __________, Via/Piazza __________, n. _____, 
(eventualmente in qualità di legale rappresentante pro tempore assistito/a dall'avv. __________, c.f. 
__________, con studio professionale in __________, Via __________, n. _____, con domicilio 
digitale pec. __________,  

 

(dall'altra) 

Da ora in avanti insieme “le parti” 

premesso 

• che tra le parti come sopra individuate è insorta questione avente ad oggetto ______________; 
• che, onde dirimere la controversia, le parti si sono determinate a stipulare in data _________ 

alla presenza dei rispettivi difensori, una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli 
artt. 2 e 2 ter del D.L. n.132/14, conv. in L. n. 162/14, impegnandosi a cooperare in buona 
fede e con lealtà per risolvere amichevolmente la controversia; 

• che in esecuzione della predetta convezione le parti si sono incontrate in data __________, ad 
ore _____ presso __________, alla presenza dei difensori; 

EVENTUALE  

• le parti si sono riunite in videoconferenza utilizzando la piattaforma _________________, 
che assicura un perfetto collegamento audio e video tra le parti collegate. Il presente accordo 
è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione 
Digitale di cui al D.lgs.  n. 85/2005 e viene scambiato tra le parti con il mezzo della posa 
elettronica certificata, secondo quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti in tema di 
trasmissione e ricezione dei documenti informatici. 

 
Tanto premesso, le parti: 

(i) dato atto che il presente accordo non riguarda diritti indisponibili;  



(ii) dopo ampio confronto e discussione, stipulano e convengono quanto segue, allo scopo di definire 
bonariamente la pendenza di cui sopra __________; 

 
Inserire il testo dell’accordo 

 
 

(iii) dichiarano, espressamente e definitivamente, con la sottoscrizione del presente accordo 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; 

(iv) dichiarano di essere pienamente consapevoli, in quanto di ciò edotte dai rispettivi difensori, degli 
effetti derivanti dal presente accordo ex art. 2113, ultimo comma, c.p.c.; 

Le spese legali sono disciplinate come di seguito: ________________. 

__________, 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 avvocati )  

 

Ai sensi dell'art. 2 ter del d.l. n. 132/2014, l’accordo è trasmesso, a cura dell’avv. __________, entro 
dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76, d.lgs. n. 276/2003. 

Ai sensi dell’art. 11, d.l. n. 132/2014, copia del presente accordo è trasmessa, a cura dell’avv. 
__________al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero 
al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto un avvocato.  

 


