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ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE 

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

il Comune di Cavazzo Carnico, in persona del Sindaco pro tempore, signor Borghi Gianni, con 

sede in Piazzale dei Caduti n. 5, 33020 Cavazzo Carnico, c.f. 84001310303 e p.iva 00548130301, 

rappresentato e difeso dall'avv. Laura D’Orlando del Foro di Udine 

E 

l'Azienda Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, Cucchiaro Dario, con sede ___________, in __________(Ud), 

C.F.__________, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Zilli del Foro di Udine 

Premesso che: 

- in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale di data 8 ottobre 2002 n. 132 e della 

determinazione di data 3 dicembre 2002 n. 273 e con l'obiettivo di giungere a dotare il Comune di 

Cavazzo Carnico di una nuova struttura ricettiva, in data 31 gennaio 2003 veniva pubblicato 

l'”avviso d'asta pubblica per l'assegnazione della gestione della struttura agrituristica denominata 

e sita in località "Palude Vuarbis". 

- A mezzo di tale avviso d'asta pubblica, il Comune di Cavazzo Carnico rendeva nota la volontà del 

Comune di procedere all'assegnazione della struttura agrituristica denominata "Palude Vuarbis", per 

l'esercizio dell'attività agrituristica. Veniva, inoltre, reso noto il prezzo a base d'asta, pari ad euro 

4.200 annui, nonchè la durata del contratto di affitto che è "di anni 5 (cinque) rinnovabile per 

analogo periodo". 

- Con determinazione n. 57 del 10 marzo 2003 veniva aggiudicata la locazione quinquennale della 

struttura di proprietà comunale denominata "Palude Vuarbis", per la gestione dell'attività agricola ed 

agrituristica, all'Azienda Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., con sede in 

Gemona del Friuli. 

- In data 30 aprile 2003 veniva sottoscritto, alla presenza della Organizzazione professionale 

agricola, il contratto di affitto in forza del quale il Comune di Cavazzo Carnico ha concesso “in 

affitto all’Azienda Agricola Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s. i terreni con 

annesso fabbricato censiti in Comune di Cavazzo Carnico Fg. 22 mapp. 295 della superficie di are 

56.00 e mapp. 294 con eretto un fabbricato adibito ad agriturismo denominato “Palude Vuarbis” 

ed attrezzato per l’attività agrituristica della superficie di are 13.80” (s.v. art. 1 del contratto di 

affitto). Il contratto di affitto veniva registrato all’Agenzia delle Entrate di Tolmezzo (Ud) il 15 

maggio 2003 al n. 418. 

- All’art. 2 del contratto di affitto veniva stabilito che "in deroga all'art. 1 della L. 203/82 
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l'affittanza avrà la durata di anni cinque con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e con 

scadenza il 10/11/2007, rinnovabile per uguale periodo come previsto nel bando di gara qualora 

non intervenga disdetta da parte del concedente entro 1 (uno) anno dalla scadenza tramite 

raccomandata A.R.". 

- Con missiva del 4 aprile 2013 il Comune di Cavazzo Carnico comunicava all'Azienda affittuaria 

che il contratto di data 30 aprile 2003 "si è rinnovato automaticamente per eguale periodo e che 

pertanto la nuova scadenza contrattuale risulta essere il 10/11/2017". 

- Con missiva di data 26 ottobre 2016 il Comune di Cavazzo Carnico comunicava all'Azienda 

affittuaria la formale disdetta del contratto di affitto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 dello 

stesso contratto, ed a fare data dal 10 novembre 2017. 

- Entrambe le missive (del 4 aprile 2013 e del 26 ottobre 2016) rimanevano prive di riscontro. 

- Con la missiva di data 13 dicembre 2017 dell’avv. Barbara Zilli, l’Azienda affittuaria eccepiva la 

pretesa inefficacia della disdetta del 26 ottobre 2016 in quanto, a detta dell’Azienda, il contratto di 

affitto di data 30 aprile 2003 si sarebbe rinnovato per la durata di anni 15 (quindici), così come 

previsto dalla norma inderogabile della L. 203/82. 

- Con missiva dell’avv. Laura D’Orlando del 19 gennaio 2018 il Comune istante, riscontrando la 

missiva del 13 dicembre 2017 dell'Azienda affittuaria, evidenziava che, in realtà, “la comune 

volontà delle parti, come emerge anche dal loro comportamento successivo alla conclusione del 

contratto, è sempre stata quella di intendere la durata del contratto di cinque anni rinnovabile per 

altri cinque, come, infatti, espressamente stabilito dall'art. 2 del contratto e come prova, altresì, 

l'assenza di contestazioni rispetto alle missive di data 4 aprile 2013 e di data 26 ottobre 2016“. 

Pertanto, essendo il rapporto cessato a fare data dal 10 novembre 2017, il Comune di Cavazzo 

Carnico chiedeva, sempre per il tramite dell’avv. Laura D’Orlando, alla Azienda Agricola 

Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, signor Cucchiaro Dario, la riconsegna delle chiavi dell'immobile adibito ad agriturismo 

denominato "Palude Vuarbis", che l’affittuaria avrebbe dovuto lasciare libero e sgombro, così come 

tutti i terreni annessi al fabbricato, da cose e da persone entro e non oltre dieci giorni dal 

ricevimento della missiva del 19 gennaio 2018, inviata il 25 gennaio 2018, in quanto occupati sine 

titulo. 

- Con richiesta di data 5 febbraio 2018 il Comune di Cavazzo Carnico, in persona del Sindaco pro 

tempore, signor Borghi Gianni, chiedeva alla Direzione centrale attività produttive Commercio, 

cooperazione, risorse agricole e forestali - Area Risorse agricole e forestali - Ispettorato agricoltura 

e Foreste di Tolmezzo di volere esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 
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150/2011 convocando all'uopo la parte interessata, società Azienda Agricola Cucchiaro Mario, 

Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cucchiaro 

Dario, nonchè il rappresentante della associazione professionale della categoria economica cui 

appartiene la stessa parte affittuaria. 

- Il primo incontro veniva fissato per il giorno 26 febbraio 2018. 

- In occasione del primo incontro, con memoria difensiva datata 25 febbraio 2018, si costituiva 

l'Azienda affittuaria ribadendo tutto quanto già dedotto nella precedente missiva di data 13 

dicembre 2017. 

- Durante l’incontro di data 26 febbraio 2018 innanzi all’Ispettorato Agricoltura e Foreste di 

Tolmezzo, il signor Cucchiaro Dario, legale rappresentante dell'Azienda affittuaria, manifestava 

l'interesse a proseguire l'attività agrituristica e chiedeva al Comune istante, in persona del Sindaco 

pro tempore, signor Borghi Gianni, di poter utilizzare l'immobile sino al 10 novembre 2018; il 

Sindaco, a fronte della proposta formulata dal signor Cucchiaro, chiedeva un rinvio al fine di 

riferire un tanto alla Giunta comunale. 

- Veniva, dunque, fissato, in pendenza di trattative, l'incontro di data 23 marzo 2018. 

- E’ interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni 

controversia fra loro insorta. 

*** 

Ciò premesso, a tacitazione della vertenza di cui alla premessa, le parti come in epigrafe costituite, 

rappresentate e difese 

CONVENGONO E STATUISCONO 

quanto segue 

1) Le premesse formano parte essenziale ed integrante della presente transazione. 

2) Con atto separato, redatto alla presenza delle Organizzazioni Professionali Agricole e che andrà 

ad integrare il contratto di affitto di data 30 aprile 2003, verrà dato atto che l'Azienda agricola 

Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s. in persona del legale rappresentante pro 

tempore, Cucchiaro Dario, potrà esercitare l'attività agricola ed agrituristica nella struttura di 

proprietà comunale denominata "Palude Vuarbis" sino al 10 novembre 2018, data nella quale il 

contratto si rivolverà di diritto e automaticamente, senza che sia necessaria, a tal fine, una formale 

disdetta da parte del concedente. 

Le parti convengono sin d'ora che il corrispettivo del canone di affitto e le modalità di pagamento, 

sino alla data del 10 novembre 2018, saranno le medesime già stabilite nel contratto di data 30 

aprile 2003 che, sul punto, si intendono confermate. 
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3) L'Azienda affittuaria si impegna ed obbliga, conseguentemente, a rilasciare gli immobili oggetto 

del contratto liberi e sgombri da persone e cose di propria pertinenza entro e non oltre il termine 

perentorio ed improrogabile del 10 novembre 2018. 

4) La riconsegna degli immobili oggetto del contratto di affitto avverrà, nel contraddittorio tra le 

parti, in data 12 novembre 2018. In tale occasione, verrà redatto, alla presenza delle parti, apposito 

verbale nel quale verrà indicato e descritto lo stato dell’immobile, con riferimento alle sue 

condizioni di manutenzione e conservazione. 

5) L’Azienda dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, nei confronti del Comune di Cavazzo 

Carnico ad ogni richiesta, contestazione e azione eventualmente spettanti, derivanti e/o connessi con 

l'intercorso contratto di affitto di data 30 aprile 2003. 

6) La presente transazione avrà effetto solo con l’effettivo versamento da parte dell'Azienda 

affittuaria della somma di euro 2.400, corrispondente al debito sino ad oggi dalla stessa maturato e 

relativo al canone di affitto scaduto il 10 novembre 2017, versamento che dovrà avvenire entro e 

non oltre la data di sottoscrizione del presente atto transattivo. 

Qualora il pagamento non dovesse avvenire entro il termine prestabilito, le parti intenderanno la 

transazione in oggetto priva di qualunque effetto giuridico nei loro confronti restando, pertanto, 

salvi i diritti di entrambe le parti.  

7) Il contratto di affitto di data 30 aprile 2003 verrà integrato, in forza di tutte le clausole sopra 

indicate, con apposito atto che verrà redatto e sottoscritto alla presenza delle Organizzazioni 

Professionali Agricole. 

8) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al 

vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 Legge Professionale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Tolmezzo, il ______________ 

Sindaco del Comune di Cavazzo Carnico 

Borghi Gianni 

________________ 

Avv. Laura D'Orlando 

________________ 

Azienda Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, Cucchiaro Dario                                                                                                                                                                                                                   

_______________ 
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Avv. Barbara Zilli 

________________                                     


