SCRITTURA PRIVATA
Con la presente scrittura, redatta in tre originali, tra:
 T.S., nato a ...omissis... il ...omissis..., C.F. ...omissis..., e
 R.S., nato a ...omissis... il ...omissis..., C.F. ...omissis..., entrambi residenti
a ...omissis..., Via ...omissis... (di seguito anche, cumulativamente, “Eredi S.”)
e
 Azienda Sanitaria ...omissis... (già ...omissis...), in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. ...omissis..., con sede legale
in Via ...omissis... , C.F. ...omissis... (di seguito anche “Azienda”),
 Assicurazioni ...omissis... S.p.a., quale Compagnia Assicuratrice dell’Azienda
in virtù della polizza stipulata n. ...omissis... (di seguito anche “Assicurazione”
e, insieme agli Eredi S. e all’Azienda, “Parti”),
si premette che
✓ è in corso tra le Parti una vertenza, avente ad oggetto il risarcimento danni per la
responsabilità sanitaria relativa al decesso di ...omissis... S., già coniuge di T.S. e
fratello di R.S., avvenuto il ...omissis... (di seguito anche “Controversia”);
✓ la Controversia è attualmente pendente in giudizio, con prossima udienza
rinviata al giorno ...omissis...02/02/2022, e rubricata al n. ...omissis.../2022 R.G.
del Tribunale di ...omissis..., davanti alla quale gli Eredi S. hanno convenuto in
giudizio l’Azienda (di seguito anche “Causa”);
✓ la Causa ha quale oggetto la domanda di risarcimento dei danni non
patrimoniali, iure proprio e iure successionis, sofferti dagli Eredi S. per il
decesso di ...omissis... S. (di seguito anche “Pretese”);
✓ sono intercorse trattative tra le Parti al fine di definire transattivamente la
Controversia sopra specificata, con soddisfazione delle Pretese e conseguente
abbandono della Causa, alle condizioni disciplinate nella presente scrittura
privata (di seguito anche “Transazione”).
Tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue
1)
Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente Transazione.
2)
L’Azienda, senza alcun riconoscimento, al solo fine di definire transattivamente
la Controversia e tacitare le Pretese degli Eredi S., e per essa l’Assicurazione in virtù
della polizza n. ...omissis... stipulata con l’Azienda, si impegna a corrispondere le
seguenti somme con le modalità indicate e così suddivise:
 € 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zero zero) saranno versati a T.S. a
mezzo bonifico bancario su c.c. a lui intestato ed acceso presso ...omissis...;
 € 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) saranno versati a R.S. a mezzo
bonifico bancario su c.c. a lui intestato ed acceso presso ...omissis...,
per complessivi ed omnicomprensivi € 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero),
oltre spese legali nella misura di euro ...omissis... (...omissis... virgola zero zero) che
saranno versate direttamente in favore dello Studio Legale Chiarini Associazione
Professionale, a mezzo bonifico bancario su c.c. al medesimo intestato ed acceso
presso ...omissis...
3)
I pagamenti di cui al precedente punto 2 dovranno essere disposti entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione e scambio della presente Transazione.
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Gli Eredi S. accettano detti pagamenti, con le modalità sopra specificate, a definitiva ed
esaustiva tacitazione di tutte le Pretese relative alla Controversia ed avanzate nella
Causa.
4)
Le Parti dichiarano che, con la conclusione e con l’esatto adempimento della
presente Transazione, qualsivoglia controversia tra le stesse esistente per titoli connessi
o dipendenti dai rapporti dedotti nella Controversia e nella Causa si intenderà transatta e
definita, e che le Parti stesse non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per i
suddetti titoli, rinunciando per l’effetto a qualsiasi ulteriore diritto, pretesa, eccezione,
domanda ed azione derivante o dipendente dai ridetti rapporti. La Causa verrà
abbandonata e lasciata estinguere per mancata comparizione alle prossime udienze.
5)
Fermo quanto previsto al precedente punto 2, le eventuali ed ulteriori spese
legali sostenute dalle Parti per i rispettivi difensori, ivi incluse quelle relative
all’assistenza prestata per la presente Transazione, si intendono integralmente
compensate tra loro.
6)
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali
inseriti nella presente Transazione, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del
G.D.P.R. (Regolamento U.E. n. 2016/679);
7)
Gli oneri di un’eventuale registrazione della presente Transazione saranno a
carico della Parte che, con il proprio inadempimento, avrà reso necessaria la
registrazione stessa, o che intenda comunque avvalersi della stessa.
...omissis...
Urbino-Roma, ________________
T.S.
R.S.
Azienda ...omissis...
________________
________________
________________
Assicurazione ...omissis...
________________
Sottoscrivono la presente Transazione altresì i difensori e procuratori delle Parti, per
autentica delle sottoscrizioni e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13
L.P.F., anche per eventuali codifensori o domiciliatari.
Avv. Gabriele Chiarini
Avv. ...omissis...
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