
     VERBALE DI CONCILIAZIONE 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la signora 

TIZIA, titolare della ditta immobiliare Alpha, con sede in Saint Louis, da una parte, e 

i coniugi CAIO, nato a Miami, e SEMPRONIA, nata a Miami, residenti in Saint 

Louis, dall'altra, 

premesso che 

- a seguito di ricorso decreto ingiuntivo depositato in data 06.03.2008 TIZIA, in 

qualità e domicilio in atti, conseguiva statuizione monitoria n. KKK, emessa dal 

Tribunale di Bari - Sede Distaccata in data 27.03.2008, in forza della quale ai coniugi 

SEMPRONIA-CAIO veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'istante, della 

somma complessiva di € 3.900,00, oltre interessi al tasso legale, alle spese del 

procedimento liquidate in € 455,00 ad NA e CAP, al rimborso delle spese forfetarie 

ed alle successive occorrente; 

- i coniugi SEMPRONIA-CAIO, con atto di citazione in opposizione al suddetto 

decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari –Sezione Distaccata in data 

27.03.2008 e notificato in data 19.04.2008, convenivano in giudizio la sig.ra TIZIA 

per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 

«a) nel merito, revocare e, quindi, dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo 

n.___ emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata in data 27.03.2008 e 

notificato in data 19.04.2008 nei confronti di SEMPRONIA e CAIO per la somma di 

€ 3.900, per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza in ordine alle spese ed 

agli accessori tutti; 

b) sempre nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, sia 

sull'an che sul quantum, della pretesa avanzata dalla sig.ra TIZIA; c) con vittoria di 

spese, diritti ed onorari di causa..»; - la causa, iscritta sotto il n. _____ R.G,C., veniva 

assegnata al GOT avv. Ilira che fissava l'udienza del 31.10.2008 (rinviata d'ufficio al 

06.11.2008) per la comparizione delle parti; 

- le parti intendono definire bonariamente l'insorta controversia. Tutto quanto innanzi 

premesso, si convengono e pattuiscono le seguenti condizioni: 

 1) la sig.ra TIZIA, nella qualità di titolare della ditta immobiliare Alpha , con sede in 

Saint Louis, dichiara di rinunciare espressamente al decreto n. ____R.G. emesso dal 

Tribunale di Bari - Distaccata in data 27.03.2008 e notificato in 19.04.2008 nei 

confronti dei coniugi SEMPRONIA-CAIO; per cui lo stesso deve ritenersi revocato 

dichiarato privo di effetto;  

2) i coniugi SEMPRONIA-CAIO accettano la dichiarata rinuncia cui sopra;  

3) le parti dichiarano congiuntamente che il giudizio iscritto sotto il n. _____ R.G.C. 

davanti al Tribunale sezione distaccata sarà abbandonato con compensazione totale 

delle spese e competenze legali dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente 

atto per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 50 L.P.; 


