
ALLEGATO A 
 

ATTO DI CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE 
 

TRA 

A.T.E.R. - Azienda Territoriale per L’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 
Civitavecchia (C.F. 00483510582), in persona del Direttore Generale arch. Antonio 
Sperandio, con sede legale in Civitavecchia, Via Don Milani n. 6, nel prosieguo “A.T.E.R.” 

E 

L’avv. CAREDDA  Maria Antonia (C.F. CRDMNT66E56E441R), nata in Lanusei (NU) il 16 
maggio 1966 e domiciliato presso il suo studio sito in Ladispoli, Viale Italia n. 131(fax: 
06.9913972; pec: m.antonia.caredda@pecavvocaticivitavecchia.it) 

PREMESSO 

- che l’A.T.E.R. incaricava l’avv. CAREDDA Maria Antonia di resistere al ricorso da parte degli 
occupanti senza titoli degli alloggi di proprietà ed in gestione; 
- che con nota 29 gennaio 2016 prot. 401 veniva inviata nota di revoca mandati difensivi 
pratiche occupazioni “sine titulo” relative a 30 posizioni; 
- che con e-mail del 04 febbraio 2016 acquisita al protocollo aziendale il 10 febbraio 2016 al 
n. 619 l’avv. Caredda chiedeva una proroga di trenta giorni nella consegna delle pratiche; 
- che con lettera del 23 febbraio 2016 acquisita al protocollo aziendale il 26 febbraio 2016 al 
n. 974 venivano rimesse le posizioni seguenti: OMISSIS; 
 
- che allegate alla lettera sopra indicata per l’attività professionale svolta venivano trasmesse 
n. 30 parcelle a saldo di € 50.128,00 (cinquantamilacentoventotto/00) per compensi ed € 
471,53 (quattrocentosettantuno/53) per spese, per un complessivo totale di € 50.599,53 
(cinquantamilacinquecentonovantanove/53) oltre IVA e oneri di legge; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, l’A.T.E.R. e l’ avv. CAREDDA  Maria Antonia 

CONVENGONO CHE 

A) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo e ne costituisce patto 
inscindibile ed essenziale; 
B) A.T.E.R., a saldo, transazione e stralcio di ogni importo e di ogni pretesa monetaria relativa 
alla somma di € 50.599,53 (cinquantamilacinquecentonovantanove/53) oltre IVA e oneri di 
legge quantificata mediante proposta di n. 30 (trenta) parcelle del 17 febbraio 2016 dall’avv. 
Maria Antonia Caredda  a titolo di oneri professionali per l'attività difensiva prestata in 
favore dell’ A.T.E.R. nei giudizi meglio specificati nella parte del “premesso”, si obbliga a 
corrispondere all’avv. Maria Antonia Caredda, la somma di € 35.103,53 
(trentacinquemilacentotré/53) oltre IVA e oneri di legge; 
C) l’importo suindicato verrà corrisposto mediante il versamento della somma in una unica 
soluzione di € 35.103,53 (trentacinquemilacentotré/53), oltre IVA e oneri di legge entro e 
non oltre il termine perentorio del 10 agosto 2016; 
D) il presente accordo non costituisce novazione e, nella denegata ipotesi di omesso e/o 
parziale e/o ritardato pagamento anche di una sola delle rate indicate alla lettera C), esso si 
intenderà risolto di diritto con riviviscenza di ogni precedente obbligazione che con lo stesso 
si intende definire; 
E) A.T.E.R. si impegna a corrispondere la rata indicata alla lettera C) del  presente accordo, in 
favore dell’avv. CAREDDA Maria Antonia a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate 
bancarie: Banca Mediolanum S.p.A. Basiglio, IBAN IT11P036234210000001213560;  

mailto:m.antonia.caredda@pecavvocaticivitavecchia.it


F) con l’esatto adempimento di quanto convenuto con il presente atto, le parti dichiarano di 
non avere più nulla a pretendere per nessun titolo o ragione in merito alla posta creditoria 
indicata nella presente scrittura e qualunque modifica, deroga o patto contrario dovrà 
comunque risultare esclusivamente da atto scritto. 
 
Civitavecchia, li 22 luglio 2016 
 
 
A.T.E.R. Comprensorio di Civitavecchia                                                                                            
Direttore Generale       
arch. Antonio Sperandio  
     
f.to Antonio Sperandio 
 
Avv. Caredda  Maria Antonia 
 
f.to Maria Antonia Caredda 
 


