
An'O DI TRANSAZIONE 

Tra 

TIM S.p.A. già Telecom falia S.p.A., con sede lcgnlc in Milano, Via Negri n.1 (C.P. n. 00488410010}, 

in pcnona *******, ****** nnto a Palermo, il *****, In vlrni del poteri C011frriti a mezzo procun 

del Notzlo Dott. *********

- Raccolta n. 6905 dc:126 Luglio 2016. u1ii11tita ai fini del presente ntto dall'Avv. ***** del Foro di 

R.on11 

e: 

Sig. ******************, domiciUato in Napoli, Via Cupa San 'Pietro o. 73, presso lo studio 

dc:ll'Avv. Alcss1111dro D'Agostino che lo rappresenta cd assilce ai fini del presente atto 

(di seguito, pc:r bnvia, anche le "l'am'? 

Prcmcs so che 

• Con atto cli citazione notificnto a mezzo pce in data 30 novembre 2019, il 5.ig. ******* 

conveniva io giudizio TIM S.p.A. aV11D.ti il Giwlice dl Pace di ****, pcc scnm accoglicrc le 

relative domllD.de (da intendersi qui integralmcnb: richiamate come da atto introduttivo del 

giudizio, allegato .Ua presente tmmazione - .AD.1 - costituendooc paro: irucgrantc).

• La CAUSR VClliva iscritta a ruolo ******* e IR prima udienza è fissata per il 6 mRUO 2020. 

• Le parti - &CDZII. che ciò comporti attribuzione alcuna di responsabilkà ed al solo fine di evitate i 

costi del giudizio civile - hanno deciso di delillire la con� tnimitc reciproche concessioni 

nggit111gendo un'intesa che condurrà alla dcfinitivt. rinuncia alle relative pretese. 

• Tale iotc� llicne formalizzata con il presente atto, nei seguenti tcnnini:

Si conviene che 

1. 1Thl S.p.A. ricooo5cm in favore del Sig. ******, che accetta, l'importo 

omnicomprcnsivo di t: 850,00 (ottocentocinquanta/00) a titolo di indennizzo, da corrispondcni a 

mezzo assegno allo stesso intestato; l"usegno verrà recapitato prcs&0 lo �tudio dclJ•Avv. Ales1andt0



D'Agostino, fo Napoli, Via Cupa San Pietro 11. 73, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del 

pre.�cntc accordo Mttoscritto. 

2. A fronte del pagamento di cui al precedente punto t, il Sig. **** nulla avrà più a pretendete da 

UN S.p.A. in relazione al contenzioso di cui in premessa, rinund;indo cosi alle domande i,ropDStC 

ed uio1:1ate.

3. Co11scgucnternentc, a. fronte dei reciproci impegni si assunti, le Parti c:lictiiarano sin d'ora che non 

comparita.11110 alle fìssandc udienze avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di ********, che dunque 

andrà ad cstinguctsi ex att. 309 c.p.c,

4. Le Patti si impegnano, a1ttcsl, a non diffondere In qualunque modo i contenuti dd presente atto di 

transazione, a non produrlo in diversi giudi2i eventualmente già inC'ilrdinati o di futura promozione, 

valendo questo solo ed esclusiva1I1cnte tn le Parti ifltctessate cd inerendo i termini dello stesso al 

singolo caso specifico ili l'Qgione della sua peculiarità.

5. Co.o  111 sottoscrizione le Patti dichiarano di ncr definito i reciproci mppord come aopra indicnti e 

che nulb avranno a pretendete, l'uno dall'altro, in futuro in ordine ai fatti oggetto della causa.

6. Qualsiui modifica o V1Uiuione della pcesc:nte &ctlttura non 11.vcl effetto se non effettullta per iscritto e 

sottosaìttll da mpptcacntiint:i autorizzati dalle Puti.

7. I rispettivi Legali sottoscrivono il prescnre atto per autentica e per cinu.ocia alla solidadetà 

professionale, ixa.tL 13, comma 8 Leggè n. 247/12,

8. Ciascuna parte sosterrà le proprlc spese nascenti dal presente accordo. Tutte le spese e le imposte 

rela.dve illa conclusione del presente atto transattivo, quali, a mcto tirolo esemplificativo e non 

esaustivo, le cvenl1lali spese di regi11trauone, saranno a cllfico della parte che, con il suo 

comportamento ms�ziale, avrì causato l'insorgere di tali spese e Imposte.

Letto, confermaro e sottoscritto. 

Sig. ******



Per autentica delle sottoscri:1ìoni e rinuncia alla soli clatictà profesRionale 

Avv. Alessandro D'Ago.�tlno 

� S)'�.J..o 
Le patti dichiarano di aver preso cspt-c:ss11-mcntc visione dei punti sopra indicati, in particolare dei nn. 

2-3-4-5-6-8.






