
ATÌO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA 

La Sig.ra ******** (C.F.: *************** ), nata il *******

a Napoli e residente a NIAPOLI in via *******

Rappresentata e ldifesa dall' Avv.to Alessandro 'Agostino 

(C.F.: DGSLSN81R31D 50X), nato il 31.10.1981 a Cremona e resi e te a_ 
NAPOLI in via Cupa Sa� Pietro n. 73 Se R 80147 

\ Pec avv.alessandrodag stino@pec.giuffre.it, Fax 0815771338 ed ele i amente
domiciliata presso lo st! dio sito in Napoli n. 73, Via Cupa San Pietro 

(I"' Attrice"). 

a) 

PREMESSO CHE 

easylet Airline Company Limited ( i seguito

"easylet") un at o di citazione invitandola a comparire dinan i al Giudice
di Pace di BAR all'udienza del 17 ottobre 2019, chiedendo condanna 
della stessa al r sarei mento dei danni asseritamente subiti \

[ 

er il volo 
EZS1345, GVA CO, del 08/07/19 come da prenotazfor, EXDX5D1 
(PRESUNTO DAN O). r_ . 

b) Tra le parti sono intercorse trattative per la bonaria compos1z one della
lite, senza alcun regiudizio né ammissione di responsabilità I parte di
easyJet

Tutto ciò premesso 

L'Attore: 

1. DICHIARA che le summenzionate premesse formano , rte
integrante del pre ente Atto di Transazione e Quietanza.

I 
2. DICHIARA di ricevere la somma di Euro 550 52

{cinquecentocin uanta/52} omnia, a saldo e stralcio di
pretesa, azione o ragione risarcitoria passata, presente e futu a ivi 
comprese le spes, legali e, comunque, di qualunque genere e 
inclusi ma no limitati ai danni economici, patrim 
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patrimoniali nei confro ti di easyJet, delle società ad essa collegat. 
essa controllate, dei suoi assicuratori e riassicuratori, de, 

amministratori, dei suor dipendenti, agenti e collaboratori o delle p. 

del fatto delle quali la tessa debba rispondere, nonché contro ev 
coobbligati e/o chiunque altro contro cui l'Attore potrebbe avere di "t o in 

ragione del PRESUNTO �ANNO e per l'effetto LIBERA e SOLLEVA e yJet 
da ogni azione, diritto, pretesa, ragione risarcitoria di quals 
denominazione o natura in qualsiasi modo derivante dagli eventi di 

premessa. 

3. CEDE a easyle ogni diritto (patrimoniale e non patrimo aie)
tramite surroga in merito al PRESUNTO DANNO e in conseguen , dei
fatti tutti di cui in , remessa.

4. RINUNCIA ai seri ed agli effetti dell'art. 1311 del codice �i ile

italiano alla solida ietà passiva in favore di easylet, delle so · ta'

ad essa collegate e da essa controllate, dei suoi assicurat, e
riassicuratori (dei SOLVENTI) per quanto eventualmente se
ancora dovuto all' ttore da parte di terzi.

5. INDICA, ai sensi dell'art. 1188 

l'avv. ALESSANDRO D'AGOSTINO quale destinatario del 
pagamento d Ila somma di Euro 
(cinquecentocin uanta/52) che viene erogata da
esonerando easyl t, le societa' ad essa collegate e da essa 

\ controllate, i suoi ssicuratori e riassicuratori da ogni responsabr i à 
in ordine alla di stri, uzione di tale somma: 

 
. I 

___________ _ 
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 Importo: C 2 0,00 omnia a titolo di spese 

legali

e DICHIA1 che, con I' accredito della suddetta sommf ogni 
suo diritto e P,retesa nei confronti dei SOLVENTI, delle soci a' ad 

essa collegat1 e da essa controllate, dei loro associati e su 1s diari,

assicuratori J riassicuratori, e' integralmente soddisfatt I che 

ne' lui ne' i I uoi eventuali aventi causa, hanno o avranno ltro a 
pretendere �a easyJet e/o da chiunque altro e qu I nque 
responsabile rer qualsivoglia titolo o ragione in consegue I a dei

fatti di cui in , remessa. 

6. DICHIARA eh non promuovera' alcuna nuova azione in 
sia civile sia penale nei confronti di easyJet e che
comparirà ienza del 17 ottobre 2019, ne' alle su

dizio

udienze che il giudice vorra' fissare per il giudizio di
premesse, e eh il giudizio di cui in premesse verrà definitiv ente
abbandonato all'Attore rinunciando definitivamente a q lsiasi

domanda, pretesa o richiesta, di qualsiasi natura e per qual li
tipologia di da no in relazione relativi al volo EZS1345, G I
del 08/07 /19 e o connessi alla prenotazione n. EXDX5D1.

7. DICHIARA chi la presente Quietanza costituisce ai sen. i degli
artt. 1965 e 1g57 e.e., prova dell'accordo transattivo irre
raggiunto dall I parti e - una volta ricevuto il pagam
rappresenterà r cevuta di pagamento di complessivi €550,52.

8. PERDE, con I firma della presente Quietanza, ogni di i
avanzare recla1i per qualsivoglia ragione e titolo con riferi e
PRESUNTO DA NO. Questa Quietanza, così come il pag
sopra indicato, è effettuata senza pregiudizio e senza
ammissione di esponsabilità da parte di easylet e comu
tutti i SOLVEN I.
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omnia in favore 

di 
da 

corrispondersi on le modalità di cui al precedente parag a o 5) 

sara' effettuat da easyJet quale risarcimento del PRE NTO 
DANNO e delle SPESE LEGALI (inclusi qualsivoglia compet 

causa, CPA e I A) a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi 
passata, presen e e futura contro easyJet e DICHIARA altresì 
avere nulla alt a pretendere da easyJet, dalle società a 
collegate e da e sa controllate, dai suoi assicuratori e riassi 
e/o da chiunq e altro in relazione al PRESUNTO DAN ed 
all'attività profe. sionale prestata in favore dell'Attore a seg del 
PRESUNTO DANNO in conseguenza dei fatti di cui alle pre e enti 

premesse. 

Il presente Atto di 
calce e sottoposto 
considerato stretta 

ransazione e Quietanza è sottoscritto in origi \
alla legge italiana. Il suo contenuto dovrà 
ente confidenziale e non potrà essere divul \ 

nze di giustizia. 
firma, a conferma di quanto sopra e per rin � ia
alla solidarietà ex art. 13, comma 8 Legge Professionale Foren e 

Avv. Alessandro D'Agostino 
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