
 

 
 

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 

Il giorno XIIX –II-XXIIIX,   innanzi al · Giudice Dr. YYYYYY, è stata trattata la causa   recante il 

n. yyyyy-XV R.G. promossa da CALPURNIO nei confronti della Caia SpA. 

Sono presenti i Signori: 

- I'Avv. Mevio, anche in sostituzione degli Aw.ti Tizio e Sempronio, il quale, giusta procura 

ex art. 185 cpc che è depositata in originale negli atti di causa, sottoscrive anche quale procuratore 

speciale di Calpurnio, nato a Berlino il X-II-V e residente in Vienna al viale Cartella n.V (C.F. ------

--------); 

-  per Caia SpA, il Dott. Elettra, in virtù dei poteri conferitigli con atto del 09.7.2014 a rogito 

del Dott. ZZZ, Notaio in Parigi, rep.80237, rogito 21057, che produce in copia e deposita nel 

fascicolo di parte, assistita dall'Aw. Oreste in sostituzione dell'Aw. Antigone 

PREMESSO CHE 

Le Parti, come sopra costituite, nell'intento di porre fine alla lite e di prevenirne ogni altra che possa trarre 

origine dal rapporto di lavoro del Sig. Calpurnio, (rapporto di lavoro dal 1974 al 2001) convengono e 

stipulano la presente CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, alle seguenti condizioni tutte da ritenersi  essenziali: 

1) Il Ricorrente, con la sottoscrizione del presente verbale, rinuncia nei confronti della Caia SpA e degli altri 

soggetti di cui al successivo punto 4), alla domanda, all'azione e ad ogni diritto relativi al risarcimento del 

danno patrimoniale e non patrimoniale, tra cui anche il danno biologico,  esistenziale  e morale, relativi o 

riconducibili al cessato rapporto di lavoro, anche quelli fatti valere con il ricorso introduttivo  del presente 

giudizio. 

2) la Caia SpA accetta la rinuncia espressa dal Ricorrente; 

3) la Caia SpA, senza che ciò possa costituire riconoscimento della fondatezza delle domande formulate in 

ricorso, nonché di alcuna altra pretesa e/o rivendicazione che possa trarre origine dall'intercorso e cessato 

rapporto  di  lavoro del Sig. Calpurnio,  offre  allo  stesso  la somma  di € 8.000,00 il cui 

corrispettivo, entro 60 giorni da oggi, sarà pagato mediante bonifico bancario presso il c/c intestato a: 

Calpurnio  Iban IT -------------------------- 

4) il Ricorrente accetta l'offerta che precede con riferimento al titolo, all'importo ed alle modalità di 

pagamento e con la sottoscrizione del presente verbale dichiara - consapevolmente e con cosciente intento - 

di rinunciare ad ogni diritto e/o azione relativa o riconducibile al cessato rapporto di lavoro per qualsivoglia 

titolo e/o causa, anche se qui non enunciato e anche se mai prima d'ora fatto valere, nonché a qualunque suo 

diritto. Dichiara  inoltre di non avere null'altro a pretendere da Caia SpA e/o da Società controllate e/o 

collegate e/o assorbite (nonché da chiunque possa con esse e per esse risultare obbligata, ivi compresi 

rappresentanti,  collaboratori  e dipendenti) per  qualsivoglia  titolo,  causale  o ragione,  dedotta  o deducibile, 



patrimoniali e non patrimoniali ex artt. 2087, 2043, 2049, 2050 e.e., ivi compresi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il danno biologico nella sua più vasta accezione, il danno morale, il danno esistenziale, 

edonistico etc. Per l'effetto dichiara di rinunciare e/o abbandonare promosse e/o promuovende azioni in sede 

civile e/o penale nei confronti di amministratori, dipendenti, consulenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, 

delle predette Società nonché delle Aziende nelle quali il dante causa ha prestato lavoro. 

5) Il Ricorrente, per i diritti e titoli di cui innanzi, fa salva la propria facoltà di agire nei confronti della 

Procopia SpA in amministrazione straordinaria e suoi aventi causa. La Caia SpA con la sottoscrizione del 

presente verbale non rinuncia nei confronti della Procopia SpA in amministrazione straordinaria o suoi 

aventi causa all'eccezione di difetto di titolarità del rapporto col ricorrente ed al diritto ed alla relativa 

azione -in virtù dell'atto di scissione parziale del 21/12/93 e del relativo progetto di scissione nonché dello 

scambio di lettere 3019- 24/10/94 e del contratto di cessione del 16.3.95- di essere manlevata e garantita 

dalla Procopia SpA in amministrazione straordinaria e suoi aventi causa per ogni pretesa avanzata dal 

Ricorrente ed a ripetere dalla detta Società ogni onere della presente controversia ed espressamente, ma 

non esclusivamente, quanto pagato al Ricorrente, ai difensori dello stesso, ai difensori ed assistenti della 

Caia SpA. 

6) La Caia SpA corrisponderà, previa presentazione di fattura, un importo a titolo di contributo alle 

spese legali di € 3.000,00 + CPA + IVA complessive così ripartite: 

Avv. Tizio €.  1.000,00 + CPA + IVA. 

Avv. Sempronio 

Avv. Mevio 

€.  1.000,00 + CPA + IVA; 

€.  1.000,00 + CPA + IVA; 

Ogni altra spesa e compenso del giudizio è compensato tra le Parti. 

7) I difensori sottoscrivono per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P. 

L.C.S. 

L’ Avv. Mevio (anche nella qualità in atti) 

 

Caia spa 

                                                                    L'Aw. Oreste in sostituzione dell'Aw. Antigone 

 

 
 

 

     IL GIUDICE 

dichiara esecutivo iÌ presente verbale di conciliazione. 

Taranto, XIIX –II- XXIIIX 
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