
TRIBUNALE di BARI 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 

Il giorno..... del mese... dell'anno...., dinanzi al G.D. dottor ....., assistito dal 

sottoscritto Collaboratore di Cancelleria, sono comparsi: 

la signora Tizia, assistita dall'avv. Filano; 

 il sig. Caio, assistito dall'avv. Calpurnio. 

Tra le anzidette parti, come rappresentate e difese, 

premesso 

- che pende dinanzi a codesto Giudice il procedimento promosso con 

ricorso del 7.8.2013 dalla signora Tizia nei confronti del sig. Caio con cui la 

stessa ha chiesto: in via principale, l'immediata reintegra (o in alternativa 

subordinata, la manutenzione) nel possesso esclusivo dell'immobile sito in 

Roma (già casa coniugale), alla via Appia n. 54; in via gradata, lo 

determinazione delle modalità del compossesso indisturbato e pieno di 

detta casa coniugale; 

- che in detto giudizio (segnato al n. ......R.G.) si è costituito il sig. Caio 

chiedendo il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e comunque 

infondato; 

- che esse intendono transigere e conciliare detto procedimento, 

si conviene 

1) quanto esposto in premessa costituisceparte integrante del presente 

verbale di conciliazione; 

2) il sig. Caio si obbliga a rilasciare l'appartamento (già casa coniugale) sito 

in Roma, alla via Appia n. 54 nella piena disponibilità della sig.ra Tizia 

entro e non oltre il 18 maggio 2013; 

3) lo stesso sig. Caio, contestualmente al rilascio di detto immobile, si 

obbliga a versare alla signora. Tizia un indennizzo pari a € 350,00 

(trecentocinquanta) per ogni mese di sua detenzione esclusiva 

dell'immobile, a partire da dicembre 2012 fino al rilascio (che -come detto 

dovrà avvenire entro e non oltre il 18.5.2013 e ovviamente fino 

all'effettivo rilascio); 

4) a partire dal 19 maggio 2013, l'appartamento di via Appia 54 in Roma 

sarà occupato e abitato in via esclusiva dalla signora Tizia fino allo 

scioglimento della comproprietà di detto immobile; a far tempo da quella 



data la stessa si obbliga a versare al sig. Caio a titolo di indennizzo, lo 

somma di €. 350,00 (trecentocinquanta)mensili; 

5) la sig.ra Tizia provvederà a richiedere il subentro nelle utenze entro il 

termine di 10 giorni dalla data della sua immissione nel possesso 

dell'immobile de quo, previo consenso da parte del sig. Caio 

alla intestazione delle stesse utenze alla sig.ra Tizia, 

6) resta salvo e impregiudicato ogni altro diritto dei coniugi relativo sia al 

giudizio di separazione, pendente dinanzi al Tribunale di Bari -G.I. 

dottor....- R.G....., sia al giudizio introdotto dal sig. Caio ex art. 702-bis c.p.c. 

dinanzi al Tribunale di Bari -G.I. dottor...... - udienza 1.7.2013; 

7) le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti; 

le spese dell'eventuale registrazione del presente verbale saranno ripartite 

al 50% tra le parti; 

8) gli avv.ti Filano e Calpurnio sottoscrivono per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ex art. 68 L.P. 

LCS 


