
 

ATTO DI TRANSAZIONE 

TRA 

il Comune di Nocera Inferiore in persona del________________________________________ del 

Comune di Nocera Inferiore, autorizzato alla sottoscrizione con delibera di Giunta Comunale n.        

del                                – con sede in Piazza Diaz n.1 CF 00221880651 ( di seguito il Comune )  

 

E 

 

Il/i creditore/i: 

nat_ a Nocera Inferiore il ______________ C.F. _______________________ residente in 

____________________ alla via ___________________, assistit_ dall’avvocato 

______________________     _____del foro di __________________ C.F. 

____________________ nella qualità di _______________________________________  

 

la Ditta  ___________________________ in persona del legale rappresentante p.t. 

_______________________ rappresentata e difesa dall’avvocato _____________________ del 

foro di __________________________________ 

  (di seguito: il/i  creditore/i)  

 

PREMESSO CHE: 

-  il Comune di Nocera Inferiore vuole procedere  alla chiusura delle posizioni creditorie in forza 

delle sentenze e degli atti ad esse equiparati, che siano state comunicate  all’ente entro la data di 

pubblicazione del presente avviso  e che non siano già oggetto di atti di liquidazione, con il 

pagamento di una somma concordata a titolo transattivo sulla maggiore somma dovuta, da 

effettuarsi entro 30 giorni dal perfezionamento  dell'accordo;  

-  la specifica azione è finalizzata a procedere al pagamento dei crediti, in conformità al predisposto 

piano di riequilibrio approvato con delibera della CdC Campania n. 11 del 29.1.2016, e costituisce 

una soluzione soddisfacente anche per i creditori che intendano aderire, offrendo una risoluzione 

bonaria certa e celere; 

- in data ___________ è stato pubblicato l’Avviso pubblico con il quale è stata definita la procedura 

relativa al Piano dei pagamenti delle partite debitorie del Comune per le sentenze ed atti ad esse 

equiparati che siano state comunicate all’ente entro la data di pubblicazione dell’avviso stesso;  
Tanto premesso le parti stipulano e convengono quanto segue  

ART. 1 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente e ne costituisce elemento essenziale . 

ART. 2 

Il creditore,in persona del l.r.p.t., dichiara espressamente che le pretese creditorie relative ai crediti 

maturati nei confronti  del Comune di Nocera Inferiore,   portate dalla sentenza/atto equiparato  

n ………., allegata in originale  al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, sono pari ai 

seguenti importi:   

  …. ..per sorta capitale 

……..per interessi  

…… .per rivalutazione  

…… .per competenze professionali 

……per cassa avvocati  

…….per IVA  

Il creditore dichiara: 

a) di non aver ceduto il credito di cui ai predetti titoli; 

b) di non aver ottenuto pagamenti,neppure parziali,sullo stesso; 



Dichiara altresì che il credito non è oggetto di pegno,pignoramento o altro diritto vincolante a 

favore di terzi . Dichiara , infine , di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato al 

totale soddisfo  del credito ed alla chiusura contabile della partita debitoria portata nella sentenza od 

atti equiparati  e  di non aver più nulla a pretendere  per qualsiasi titolo o ragione   

ART. 3 

Il Comune di Nocera Inferiore si impegna a corrispondere i seguenti importi :  

€_________________per sorta  capitale  di cui alla sentenza  o atti equiparati n ……. Del ………. , 

€_________________per interessi legali o moratori liquidati in sentenza  

€ ______________  per  competenze professionali liquidate  

€________________per cassa avvocati  

€_______________-per IVA se dovuta  

€_______________per spese non imponibili liquidate 

€_______________ per il rimborso delle spese di giustizia sostenute e del 50% degli onorari 

maturati ai sensi del DM 55/2014 fino alla data del bando per le azioni esecutive e/o successive  

 e si obbliga al pagamento dello stesso entro e non oltre il …. (in un’unica soluzione entro il termine 

di 30 giorni dal perfezionamento del presente atto, previo  deposito dello stesso dinanzi al giudice 

adìto, a mezzo del creditore, con contestuale istanza di estinzione degli eventuali procedimenti 

esecutivi in essere alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico e consegna di copia del titolo, 

munita di formula di formula di conformità ). I pagamenti verranno effettuati secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande previa verifica da parte degli uffici a mezzo bonifico 

bancario . 

Il creditore accetta a saldo e stralcio il pagamento nella misura innanzi e dichiara di voler ricevere a 

mezzo di bonifico bancario sul proprio conto corrente IBAN ________________. 

Il creditore rinuncia espressamente a somme dovute a titolo di interessi dalla data del deposito della 

sentenza o atto equiparato  e comunque a ogni ulteriore pretesa e  qualunque altra somma a 

qualsiasi titolo vantata,in particolare rinuncia al maggior danno presuntivamente derivante da 

ritardato pagamento. 

ART.4  

Il Comune di Nocera Inferiore in caso di antistatarietà corrisponderà gli importi dovuti  direttamente 

all’avvocato a mezzo bonifico bancario all’IBAN _______________ 

L’avvocato antistatario dichiara :  

a) di essere titolare esclusivo del credito portato nel titolo esecutivo, di cui si  chiede il pagamento; 

b)  di non aver ceduto a terzi  in tutto o in parte il proprio credito né i relativi accessori; 

c) che il credito non è stato soddisfatto in tutto o in parte dal Comune di Nocera Inferiore né in  

via spontanea , nè nell’ambito di  un procedimento esecutivo ovvero in precedenti transazioni; 

d) che il credito non è oggetto di pegno, pignoramento o altro diritto vincolato a favore di terzi;  

e) di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato  al totale soddisfo del credito ed 

alla chiusura contabile della partita debitoria portata nella sentenza, dichiarando di non avere 

più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione; 

ART.5 

La presente transazione regola in via definitiva le modalità per la totale definizione delle partite 

creditorie di cui ai titoli esecutivi allegati. Le parti pattuiscono espressamente che il presente accordo 

acquisterà piena efficacia solo con il pagamento della somma convenuta, a cui seguirà, nell'ipotesi di 

procedimento esecutivo pendente l’esibizione e deposito della presente Transazione  innanzi al 

giudice ____________________, ed il deposito della Dichiarazione di estinzione del procedimento 

esecutivo. In virtù di ciò i creditori non avranno null’altro a pretendere per le causali tutte indicate nel 

suddetto giudizio, e per qualsiasi altro titolo e/o causale anche non dedotti, inerenti i procedimenti 

____________________R.G.E. nn. ________________________sul titolo n. ________________ 

emesso dal __________________ del ____________di ___________________________. 

 

ART. 6 

L’avv. ….   sottoscrive il presente atto anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art.68 



della legge professionale e provvede alla contestuale consegna dei titoli esecutivi in originale ed 

eventuali ordinanze di estinzione delle procedure esecutive in danno del Comune di Nocera 

Inferiore. 

 

ART. 7  
Resta convenuto tra le parti che l’eventuale colpevole tardivo pagamento della somma, come 

indicata all’art. 3 – fermo l’accordo perfezionato con la sottoscrizione del presente atto – 

comporterà unicamente l’applicazione, sulle somme tardivamente corrisposte, degli interessi, nella 

misura del tasso legale annuo. 

Il presente atto consta di n. _____ pagine ed è redatto in duplice originale. 

Sottoscrivono il presente verbale le parti per accettazione e il costituito procuratore nella 

qualità________________ e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, ex art. 13 nuova L. 

P. 

 

 

Nocera Inferiore,  

 

Il DEBITORE                        IL/ I     CREDITORE/I 

 

________________________                                                                                          

________________________ 

 

 

   avv.                                               Avv.   

 

 

 


