
SCRITTURA PRIVATA 

Tra le parti: 

1) TIZIO, nato a Grumo Appula (Ba), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana 

Paparella, come da mandato a margine dell'atto di intimazione di sfratto per morosità 

datato 23 gennaio 2008; 

-da un lato- 

2) CAIO, nato a Toritto (Ba), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, 

dagli Avv.ti Michele Geronimo e Rocco Giampaolo, come da mandato a margine 

dell'atto di costituzione datato 17/03/2008; 

-dall'altro- 

PREMESSO CHE  

1. i sig.ri TIZIO e CAIO, in atto generalizzati, sono rispettivamente "proprietario" e 

"conducente" dell'Immobile sito in Toritto-Quasano alla Via xxx, giusta contratto di 

locazione sottoscritto in data 01.04.2004; 

2. con rituale atto del 23.02.2008, notificato il 05.02.2008, TIZIO, nella sua prefata 

qualità di proprietario, intimava al sig. CAIO sfratto per morosità per essersi reso 

inadempiente nel pagamento di 8 mensilità, complessivamente ammontanti ad € 

1.660,64 nonché per oneri accessori relativi ai canoni di acquafogna, per un 

ammontare complessivo di € 333,68 e citava lo stesso innanzi al Tribunale di Bari, 

sezione distaccata di Modugno, per la convalida dello sfratto. 

3. All'udienza del 18.03.2008, innanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di 

Modugno, si costituiva il sig, CAIO opponendo eccezioni, fondate sull’insussistenza 

della morosità per il periodo che precedeva l’ottobre 2007 nonché 

sull'inadempimento del locatore; per dette ragioni, il sig. CAIO spiegava domanda 

riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della 

violazione degli obblighi del locatore previsti per legge per un ammontare 

complessivo di €. 1.000,00. 



4. Il G.U. designato, dopo aver convalidato lo sfratto intimato nonché dopo aver 

fissato l'esecuzione del rilascio per la data del 15/05/2008, convertiva il rito speciale 

in ordinario ex. art. 420 c.p.c. rinviando all'udienza del u 07.10.2008 assegnando alle 

parti termine per il deposito di memorie integrativa. 

5. Adempiute le formalità di legge, in data 15/07/2008, per il tramite dell'Ufficiale 

Giudiziario, il sig. TIZIO veniva reimmesso nel possesso del bene locato ed il sig. 

CAIO rilasciava l'immobile libero e sgombro da persone e cose eccezion fatta 

per i seguenti beni: una macchina da gelato, un condizionatore ed un impianto di 

allarme. Per detta ragione, I'U.G. del Tribunale di Modugno, nominava custode il sig. 

TIZIO dei predetti beni. 

6. Decorso oltre un anno dal rilascio dell'immobile per cui è causa, il sig. CAIO non 

provvedeva al ritiro dei beni de quibus e pertanto, in sede di udienza, il sig. TIZIO ne 

chiedeva la distruzione. 

tutto ciò premesso le parti, ut sopra generalizzate, dichiarano reciprocamente di 

rinunziare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle 

seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono: 

a) il sig. CAIO rinuncia a qualsivoglia pretesa creditoria nascente dall'insorto 

rapporto locatizio, nei confronti del sig. , o dei suoi dante causa. Rinuncia - perché 

non vi ha più interesse - alla riconsegna dei beni suddetti (macchina da gelato, 

impianto di allarme e condizionatore) e pertanto, autorizza il sig. TIZIO alla 

distruzione degli stessi. Il sig. TIZIO perde, per l'effetto, la carica di custode e sarà 

libero di poter destinare ed utilizzare i predetti beni nel modo che riterrà più 

soddisfacente. In ordine all'impianto di allarme - essendo lo stesso concesso in 

comodato al sig. CAIO - il sig. TIZIO non risponde, a nessun titolo, nei confronti del 

terzo legittimato di qualsivoglia pretesa di natura creditoria nascente dal rapporto di 

comodato né di eventuale richiesta di restituzione del bene oggetto di comodato. 

Unico responsabile e legittimato passivo resterà il sig. CAIO 



b) il sig. TIZIO, essendo rientrato nel pieno possesso dell'immobile locato, rinuncia 

alle pendenze economiche sorte con il rapporto locatizio e quindi ai canoni scaduti e 

non pagati e agli oneri accessori richiesti in atto di intimazione di sfratto. 

c) Le parti dichiarano di essere state soddisfatte di tutte le rispettive pretese e con 

l'esecuzione degli obblighi assunti con la presente scrittura privata non avranno più 

nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione ed azione; 

d) Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti 

in causa, i cui difensori, muniti all'uopo di idonea procura speciale, sottoscrivono Il 

presente verbale per rinuncia ad avvalersi nei confronti delle reciproche controparti 

del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 68 della legge professionale forense. 


