
     ATTO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a tutti gli effetti di 

legge, tra il Geom. TIZIO, nato a Bari e residente in Modugno e domiciliato in Bari 

alla via Quintino Sella n. 5 presso lo studio dell'Avv. Francesco Maione, dal quale è 

rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso per ingiunzione 

dell'11-6-2002, 

e 

la XXX s.r.l.,  con sede in Modugno, in persona del suo Amministratore Unico, ·sig. 

CAIO, nato a Modugno ed ivi residente, elettivamente domiciliata in Modugno alla 

via Gramsci n. 5 presso lo studio dell'Avv. Nicola Donatone che la difende giusta 

procura stesa a margine dell'atto di citazione 'in opposizione a decreto ingiuntivo 

notificato il 5.10.2002 

PREMESSO 

- Che con decreto n. 113/02 (R.G. 196/02), notificato il 12-7-2002, il Tribunale di 

Bari - Sezione distaccata di Modugno ingiungeva alla XXX srl, in persona del suo 

legale rappresentante p.t., di pagare la somma di Euro 15.287,64, oltre interessi e 

spese di procedura,in favore del Geom. TIZIO; 

- Che con atto notificato il 5-10-2002 la XXX srl spiegava opposizione avverso il 

detto provvedimento chiedendo la revoca e l'inefficacia del decreto ingiuntivo N. 

113/02 (R.G. 269/02);  

- Che con comparsa di risposta del 22-2-2003 si costituiva  in giudizio il Geom. 

TIZIO chiedendo il rigetto dell' opposizione e la condanna alle spese della fase di 

merito; 

- Che, scambiate le memorie istruttorie e assunti gli interrogatori formali, con note 

fax del 26-2-2008 e del 22/23 ottobre 2008 XXX s.r.l. ha proposto una soluzione per 

il bonario componimento della controversia; 

-Che le parti intendono transigere la lite di cui al giudizio istaurato dinanzi al 

Tribunale di Bari sez. dist. di  Modugno, R.G. 269/02, come in effetti la transigono 

alle seguenti condizioni; 



* * * 

A.- La premessa che precede costituisce parte integrante del presente atto; 

B.- La XXX s.r.l., nel rinunciare alla propria opposizione al decreto ingiuntivo. n. 

113/02, offre a saldo, stralcio e transazione la onnicomprensiva somma di C. 

10.000,00 (diecimila,oo) in favore del Geom. TIZIO, da versare in 10 (dieci) rate 

mensili da C. 1.000,00 (mille) ciascuna con bonifico da effettuarsi sul conto corrente 

intrattenuto presso il Banco di Napoli spa, agenzia di Modugno, viale della 

Repubblica n. 8/B   ed intestato a TIZIO, nato a Bari, entro e non oltre la fine dei 

mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e 

novembre 2009;  

C.- Il Geom. TIZIO accetta sia la predetta rinuncia all'opposizione a decreto 

ingiuntivo sia la proposta transattiva e, nel contempo, con l'integrale pagamento della 

somma di euro 10.000,00, dichiara di rinunciare il decreto ingiuntivo n. 113/2002 

reso dal Tribunale di Bari Sez. distaccata di Modugno ai danni della XXX srl, la 

quale, da parte sua, accetta la rinuncia del creditore opposto; 

D.- Resta inteso tra le parti che il mancato pagamento da parte della XXX s.r.L, 

anche di una sola rata di cui al punto "B" che precede, comporterà la decadenza dal 

beneficio del termine concesso in favore della società opponente, con la conseguenza 

che il Geom. TIZIO potrà agire ai danni della XXX s.r.l. per il recupero del suo 

credito residuo; 

E.- Il Geom. CAIO sottoscrive la presente transazione sia nella indicata qualità di 

legale rappresentante della XXX s.r.l. sia in proprio offrendo la propria garanzia 

personale per il credito del Geom. TIZIO. 

F.- Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti e, all'uopo, i 

difensori costituiti sottoscrivono il presente atto di transazione anche per rinuncia al 

vincolo di solidarietà. 


