
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  

 

Tra la associazione sportiva Tizio, con sede in Bitritto (BA) alla Via , codice fiscale 

in persona del sig. A)  

E  

La Caio srl con sede in Bitritto alla via in persona del suo amministratore -legale 

rappresentante B)  

PREMESSO  

-che con contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 25 settembre  2007 

presso il Notaio e registrato a Bari in data 3 ottobre 2008 la Tizio concedeva m affitto 

il ramo di azienda sito in Bitritto alla via _____,in favore della Caio srl con sede in 

Bitritto alla via ___ ,in persona dei suoi amministratori -legali rappresentanti A) e B)  

-che secondo quanto previsto al punto 6 del contratto il canone di affitto da versarsi 

anticipatamente ogni 24 di ogni mese pan ad Euro 8.000 oltre iva e quindi è pari ad 

Euro 9.600,00  

-che la Caio srl non versava i canoni dovuti per il periodo dal 25 maggio al 24 luglio 

2008 scaduti, nonché quelli dal 24 luglio 2008 al 24 novembre 2008.  

-che per far fronte a riparazioni urgenti, la Caio S.r.l. provvedeva a sue spese ad 

operare interventi improrogabili sull'immobile condotto in affitto, spendendo la 

somma totale di euro 5.921,40;  

- che le parti al fine di dirimere ogni controversia insorta ed insorgenda, 

sottoscrivevano in data 12.12.2008 atto di transazione che prevedeva, al punto n. 6, il 

rinnovo del contratto di affitto sino al 31 maggio 2012, al punto n. 7, la riduzione del 

canone di affitto ad euro 7.000, oltre iva, al punto n.8 , la concessione a titolo gratuito 

dell'uso dei locali posti a piano terra e primo piano della palazzina uffici della 

struttura sino al l ottobre 2009;  

- che la Caio s.r.l., non versava i canoni dovuti da Gennaio 2009 ad agosto 2009, 

fatto salvo un acconto di euro 3.500, e dunque risulta debitrice della somma totale di 

euro 52.500, oltre iva, alla data del 25.08.2009;  

- che la Tizio provvedeva in data 29.07.2009 a notificare atto di precetto alla Caio 

s.r.l., dichiarando la risoluzione della transazione del 12.12.2008, chiedendo la 

restituzione della struttura affittata, ed il pagamento della somma di euro 64.400,90 

(considerando il canone mensile inizialmente dovuto di euro 8000, oltre iva);  

- che in data 25.08.2009, veniva proposta dalla Caio s.r.l., opposizione alla 

esecuzione, chiedendo la condanna della Tizio all' esatto adempimento del contratto 

di affitto e la condanna al risarcimento del danno patito per euro 114.414,72;  

- che la Caio s.r.l. provvedeva ad effettuare riparazioni urgenti alla struttura condotta 

in affitto, per un ammontare complessivo di euro 21.880, come da fatture allegate al 

presente atto, di euro 6.000, per riparazione straordinaria impianto aria condizionata, 

ed euro 9.600 per riparazioni urgenti tetto, 2080 per sostituzione pompa sommersa ed 

euro 4.200 per riparazioni straordinarie impianto elettrico;  

- che con ricorso ex art. 669ter, 700 e 670 cpc, la Tizio richiedeva l'immediato 

rilascio dell' azienda sita in Bitritto alla via ____;  



- che alla udienza fissata per il giorno 27.08.2009, si costituiva la Caio s.r.l., 

chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla Tizio;  

- che il G.I. rinviava la causa per bonario componimento alla udienza del 22.09.2009 

e successivamente alla udienza del 22.10.2009;  

- che è volontà delle parti definire transattivamente la insorta ed insorgenda 

controversia.  

Tanto premesso e ritenuto tra il sig. A) nella qualità ut supra ed il sig. B) quale legale 

rappresentante della Caio S.r.l.  

si conviene e stipula quanto segue:  

l) la premessa è patto;  

2) La Caio S.r.l., in persona del legale rapp.te, offre alla Tizio , che accetta a saldo di 

tutte le mensilità dovute, da gennaio 2009 ad ottobre 2009, la somma complessiva di 

euro 49.900,00 compreso iva.  

3) In tale somma sono state già comprese le 3.500,00 già versate come in precedenza 

specificato e defalcate le spese sostenute dalla Caio srl per euro 9.000,00, nonché il 

versamento di euro 10.000,00 in data 23.09.2009 direttamente nelle mani della 

Curatela fallimento Tizio s.r.l., assegno bancario tratto su Banca Popolare del 

Mezzogiorno);  

4) la residua somma dovuta di euro 49.900,00 viene versata secondo le seguenti  

modalità:  

~ euro 5.000,00 in data 23.12.2009;  

~ euro 5.000,00 in data 25.01.2010;  

~ euro 5.000,00 in data 25.02.2010;  

~ euro 5.000,00 in data 25.03.2010;  

~ euro 5.000,00 in data 25.04.2010;  

~ euro 5.000,00 in data 25.05.2010;  

~ euro 5.000,00 in data 25.06.2010;  

~ euro 5.000,00 in data 25.07.2010;  

~ euro 5.000,00 in data 25.08.2010;  

~ euro 6.500,00 in data 25.09.2010.  

5) A seguito del pagamento integrale della suddetta somma, che avverrà secondo le 

modalità innanzi specificate, la Tizio rinunzia alla risoluzione del contratto di affitto 

di azienda ed alla esecuzione forzata intrapresa con atto di precetto del 29.07.2009;  

6) la Caio s.r.l. rinunzia a tutte le eccezioni formulate in ordine a presunti vizi della 

struttura che ne compromettono la funzionalità nonché a qualsiasi richiesta di danni e 

rimborso di spese sostenute per le riparazioni già effettuate, ed, inoltre, rinunzia alla 

opposizione alla esecuzione proposta innanzi al Tribunale di Modugno il 25.08.2009;  

7) Al pagamento integrale di tali somme, seguirà emissione di regolare fattura da 

parte della Tizio , per la somma totale di Euro 130.700.00 (56.500.00 alla data del 

25.09.2010), euro 74.200, che verranno fatturati 37.200 alla data del 22.10.2009 e 

37.200 in data 22.12.2009, e dunque per totali euro 130.700.00;  

8) La Tizio, inoltre, conferma, con il presente atto, il rinnovo del contratto di affitto 

di azienda stipulato il 25.09.2007, con la Caio S.r.l., con le seguenti modalità e con 

decorrenza dal 25 ottobre 2009:  



A - durata nuovo contratto dal 24 ottobre 2009 - al 31 Maggio 2012,  

B - Canone mensile di euro 6.5000,00, senza corresponsione Iva, con pagamento 

sempre il giorno 25 di ogni mese;  

9) Le parti stabiliscono che il canone dovuto per il mese di novembre 2009, di euro 

6.500,00, senza iva, verrà pagato entro il 25 novembre 2009;  

10) Le parti si danno atto che i termini della presente transazione sono essenziali in 

quanto le somme dovute saranno in parte riversate alla Curatela del Fallimento della 

società proprietaria dell'immobile.  

Il mancato pagamento di almeno due rate di quelle su elencate, ovvero di due rate 

dell'affitto di azienda, alle scadenze indicate, (fatti salvi i mesi di giugno, luglio ed 

agosto di ogni anno), produrrà ipso iure la risoluzione del presente atto con 

conseguente obbligo di restituzione immediata della struttura da parte della Caio s.r.l. 

ed ogni altra conseguenza di diritto.  

A tal fine il presente verbale di conciliazione costituirà titolo esecutivo per il rilascio.  

11) Per ogni altra condizione relativa al contratto di affitto di ramo di azienda, non 

espressamente modificata nel presente atto, si fa espresso rinvio al contratto stipulato 

tra le parti in data 25.09.2007;  

12) la Caio s.r.l si impegna a rifondere alla Tizio a titolo di rimborso spese legali la 

somma di euro 1.000,00 entro il 23.12.2009.  

Sottoscrivono il presente atto per rinunzia al vincolo di solidarietà avvocati Francesco 

Racanelli ed Ennio Abrusci . 


