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Contratto di transazione stragiudiziale 

Il presente contratto (di seguito l’“Accordo” o il “Contratto”) è stipulato in data <...>

TRA

– La Società Alfa, con sede legale in <...>, alla via/piazza/corso <...> n. <...>, c.a.p. 

<...>,  C.F.  <...>  P.IVA  <...>,  in  persona  del  proprio  legale 

rappresentante/amministratore unico sig. <...>, nato a <...>, (<...>) il <...>, cod. 

fisc. <...>, domiciliato per la carica presso la sede della società

E

– Sig. Caio, nato a <...> il <...>, residente in <...> alla via/piazza/corso <...> n. 

<...>, c.a.p. <...>, cod. fisc. <...>

Di seguito congiuntamente denominate anche come le “Parti”.

PREMESSO CHE

– -Fra le Parti è in essere un rapporto giuridico derivante da <...> (descrivere la fonte 

del rapporto);

– -che fra le Parti è sorta controversia in merito alla questione di seguito descritta: 

<...>;

– -che in relazione a quanto descritto il sig. Caio con raccomandata A/R del <...> ha 

richiesto alla società Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore <...>. La 
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società Alfa con raccomandata A/R del <...> ha riscontrato la missiva del sig. Caio 

esponendo che <...>

– -È  interesse  di  entrambe  le  Parti,  attraverso  reciproche  concessioni,  transigere 

definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - La società Alfa, in persona del suo amministratore unico / legale rappresentante 

sig. <...>, versa in data odierna al sig. Caio, che accetta, a transazione e saldo di 

ogni diritto e pretesa comunque dipendente dal rapporto di cui in premessa la somma 

omnicomprensiva di Euro <...> (indicare importo in lettere).

Art. 3 - Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo il sig. Caio 

dichiara di non avere nulla più a pretendere per nessuna ragione, credito, causale e/o 

titolo derivante dalle causali di cui in premessa e di rinunciare ad ogni diritto ed 

azione nei confronti della società Alfa.

Art. 4 - Devono intendersi transatti tra le Parti tutti i reciproci diritti e pretese in 

ogni modo connessi con il rapporto giuridico descritto in premessa.

 

Luogo e data
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L.C.S.

Sig. Caio               Società Alfa (Legale 

                    rappresentante /Amm. unico)

<...>                       <...>

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti approvano specificamente, dopo attenta 

lettura, gli artt. 2, 3, 4.

 

L.C.S.

Sig. Caio               Società Alfa (Legale 

                    rappresentante /Amm. unico)

<...>                       <...>
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