
TRIBUNALE CIVILE Dl    SEZIONE CIVILE 

VERBALE Dl CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

Dinanzi al dott.    assistito dal cancelliere Dott.ssa 

All'Udienza del 7 novembre 2011 RG  

Sono presenti: 

il Sig.Tizio Verdi 

assistito dall’avv. Filano 

 

Premesso che 

 Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Bari, in data 20 novembre 

2008 la Sig.ra Caia Verdi chiedeva imporsi, a carico del Sig. Tizio Verdi, 

padre della predetta, assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00 

mensili, sul presupposto di essere impossidente, di non avere reddito e di 

essere sostenuta dalla sorella; 

 Sciolta la riserva, il Presidente del Tribunale di , in accoglimento parziale 

della domanda, poneva, a carico del Sig. Tizio Verdi, di versare, in favore 

della figlia Caia, un assegno mensile di € 300,00. 

 Che il ricorrente adempiva puntualmente a tale obbIigo;  

 Da lungo tempo, ormai, e precisamente dal giugno 2010, la Sig.ra Caia Verdi 

è stata assunta presso il Supermercato, corrente in  alla via Tevere n. 1, di 

proprietà della società Alfa srl., ove svolge attività di cassiera, a tempo 

pieno. 

 Che in data 5 luglio 2011 la Sig.ra Caia Verdi ha contratto matrimonio con 

tale Sempronio con il quale risiede in alla via Appia n. 1 

 In considerazione di quanto sopra, pertanto, il Sig. Tizio Verdi presentava, in 

data 11.03.2011, dinnanzi al Tribunale di, ricorso ai sensi dell'art 702 bis 

cpc, acchè venisse dichiarata la cessazione dall'obbligo al mantenimento 

della predetta. 



 Che la Sig.ra Caia Verdi, oggi presente, dà atto di essere coniugata e di 

essere titolare di un proprio reddito da lavoro, pertanto non si oppone alla 

richiesta cessazione dall'obbligo al mantenimento a carico del 

Sig. Tizio Verdi; 

 Che le parti, quindi, intendono definire bonariamente la lite alle seguenti 

condizioni: 

La Sig.ra Caia Verdi nel dare atto che non sussistono più i presupposti in 

fatto ed in diritto alla corresponsione, in suo favore, dell'assegno di 

mantenimento, presta il proprio assenso alla rinuncia a quanto disposto dal 

Presidente del Tribunale con provvedimento del 16 gennaio 2009 RG; 

II Sig. Tizio Verdi rinuncia a richiedere quanto già corrisposto alla Sig.ra 

Caia Verdi a far data dal marzo 2011, data di deposito del ricorso, sino al 

settembre 2011, ultima mensilità c:rrisposta.  

 Le parti, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa direttamente o 

indirettamente connessa al giudizio de quo, dando atto che è cessata la 

materia del contendere e di voler definire la lite. 

Le spese di cui alla presente lite saranno integralmente compensate tra le parti. 

 


