
Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Modugno 

 Verbale di conciliazione giudiziale 

L'anno 2009, il giorno 17 del mese di dicembre, innanzi a noi dotto Mirella Delia, 

Giudice Designato nella trattazione del giudizio n. 67/2006 R.G.A.C., sono presenti: 

 TIZIO, nato a Bari e residente in Capurso, rappresentato e difeso dagli avv.ti 

Domenico Casciabanca e Libio Spadaro ed assistito dal primo che interviene 

anche in sostituzione del secondo; 

 CAIO, nato a Modugno ed ivi residente, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola 

Donatone che lo assiste; 

i quali dichiarano di voler transigere e conciliare la lite giudiziaria tra essi pendente 

ed iscritta al n. 67/2006 R.G.A.C. di questa sezione distaccata, alle seguenti 

condizioni: . 

A. Il signor CAIO, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi diritto azionato 

con l'atto di citazione del 25.1.2006, notificato 1'11.2.2006, introduttivo del detto 

giudizio n. 67/2006 R.G.A.C. e, comunque, connesso e/o derivante dal compromesso 

preliminare di compravendita del 15.4.2004 posto a base del medesimo anzidetto 

giudizio, offre al signor TIZIO l'importo onnicomprensivo di €. 46.500,00, di cui: 

A.l. € 37.500,000 portati dai tre assegni circolari N T oggi tratti dalla Banca Popolare 

di Bari in favore di TIZIO, ciascuno dell’importo di €. 12.500,00 

A.2. € 1.500,00 portati da"assegno bancario tratto sulla Banca Popolare di Bari da 

CAIO in favore di TIZIO 

A.3. € 7.500,00 portati dai tre assegni postali N T tratti sulle Poste Italiane spa da 

SEMPRONIO in favore di TIZIO, ciascuno dell'Importo di €. 2.500,00 che vengono 

consegnati ed accettati indipendentemente dal loro buon fine. 

B. Il signor TIZIO, riconoscendosi soddisfatto dell'offerta formulata che 

esplicitamente accetta, dichiara di ricevere gli anzidetti titoli e precisa di rinunciare a 

far valere l'anzidetto compromesso preliminare di compravendita del 15.4.2004, i cui 

effetti vengono consensualmente dalle parti posti nel nulla.  



C. Il signor TIZIO, esplicitamente dichiara di rinunciare all'azione giudiziaria 

intrapresa con l'atto di citazione notificato 1'11.2.2006 ed agli atti del giudizio n. 

67/2006 R.G.A.C. della Sezione distaccata di Modugno ed il signor CAIO accetta 

queste rinunce. 

D. Entrambe le parti avanzano richiesta affinché Il Giudicante ai sensi dell'art. 306 

c.p.c. dichiari l'estinzione del giudizio iscritto al n. 67/2006 R.G.A.C. della Sezione 

distaccata di Modugno e conseguentemente ordini al Conservatore del Pubblici 

Registri Immobiliari di Bari, esonerandolo da ogni e qualsiasi relativa responsabilità, 

la cancellazione della trascrizione, eseguita 1'8.3.2006 con formalità n. 12333 R.G.O. 

e n. 7993 R.P., dell'atto di citazione del 25.1.2006, fatto notificare dal signor TIZIO al 

signor CAIO il 14.2.2006. 

E.  Le spese del giudizio rimangono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi 

procuratori sottoscrivono questo atto anche per rinuncia alla solidarietà passiva di cui 

all'art. 68 L.P.F. 

F. Le parti dichiarano di aver definito e transatto ogni questione tr'a loro Insorte e, 

facendo salve le obbligazioni derivanti da questo atto, si dichiarano, reciprocamente 

di non aver altro a pretendere. 

G. Le parti chiedono che Il presente verbale di conciliazione, avendo un valore 

inferiore ad €. 51.645,69 (E. 100.000.000 del vecchio conio), sia esentato 

dall'imposta di registrazione ai sensi, dell'art. 9 Legge 488 del 23.12.1999. 


