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OGGETTO: SOCIETA’ ALFA  /  CAIO 

Invito a procedere con negoziazione assistita (art. 2 e segg. DL 

132/2014 conv. L. 162/2014) 

   
Formulo la presente, in nome e per conto della società ALFA, in 

persona del suo legale rapp.te p.t., che sottoscrive per ratifica e conferma, per 

esporre e domandare quanto segue. 

La società Alfa è creditrice nei confronti di Caio della somma di euro 

15.000,00 in virtù della fattura nr. 10/2014 relativa alla fornitura dei beni 

effettuata nel corso dei mesi precedenti. 

Essendo stati vani i tentativi bonari per ottenere il pagamento della 

sopramenzionata fattura, la società Alfa, per il mio tramite, ai sensi degli artt. 2 e 

segg. del DL 132/2014, convertito in Legge nr. 162/2014, La invita ad iniziare la 

procedura di negoziazione assistita finalizzata alla composizione amichevole 

della controversia stipulando, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della 

presente, una convenzione di negoziazione assistita. 

La convenzione di negoziazione è un accordo mediante il quale le 

parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via 

amichevole la controversia tramite l’assistenza del proprio Avvocato. 
A tal fine La avverto che la mancata risposta entro il suddetto 

termine ovvero il suo rifiuto possono essere valutati dal Giudice ai fini delle 

spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma c.p.c.. 

Le comunico, altresì, sin da ora che il termine entro cui la procedura 

di negoziazione si dovrà concludere sarà di 30 gg. prorogabili su accordo delle 

parti. 

In mancanza di positivo riscontro, entro il suddetto termine, adirò la 

competente Autorità Giudiziaria per la tutela della ragioni del mio assistito. 

Distinti  saluti. 

Sig. Tizio per Società Alfa   ____________________________  

                                                     

                          E’ autografa     Avv. Mevio  
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