
 

TRIBUNALE DI BARI 

Sezione Terza Civile 
 

Il Giudice 

Nel giudizio iscritto al n. VII/XVIII r.g., vertente 

FRA 

TIZIA, rappresentata e difesa dall’Avv. CAIA 

-ricorrente- 

 

E 

COMUNE di Y, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LUCIO E 

CALPURNIA 

-resistente- 

 

Si da atto che il provvedimento viene reso in esito all’udienza del XIX.IV.XXI celebrata con le 

modalità di cui all’art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020), 

ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale; 

Verificato il deposito telematico in data I.IV.XXI delle note di udienza da parte del difensori delle 

parti, come in epigrafe indicate, alle quali risulta allegato il verbale di conciliazione datato 

XXX.III.XXI, redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 185, 185 bis cpc e 88, 1 bis, disp. att. c.p.c., 

con strumenti informatici e ritualmente sottoscritto dal procuratori delle parti, muniti di procura 

speciale; 

Osservato come la modalità adoperata risponde a quanto contemplato dalla nuova formulazione 

dell'art. 88, comma 1 bis, disp. att. cpc come entrata in vigore il 30.6.2020 per effetto della Legge 

25.6,2020, n. 70 (che ha conv. il DL 30.4.2020, n. 28); 

Richiamato qui di seguito il predetto verbale di conciliazione, da intendersi allegato al presente;  

PQM 

Dichiara l'esecutività del verbale di conciliazione; 

Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio. 



Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e l’annotazione del prefato verbale di 

conciliazione nell’apposito registro. 

Bari, XIX.IV.XXI                                                                                           Il Giudice – LLLL 

 

(segue Allegato...) 

 

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  

-sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 88, I° co. Disp att cpc- 

 

L'anno XXI il giorno XIX del mese di IV, dinanzi al Giudice, Dott.ssa LLLL, sono comparsi: 

TIZIA, (C.F…..)rappresentata e difesa dall’Avv. CAIA giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata 

presso lo studio legale del suo difensore 

E 

COMUNE DI Y (C.F ..), con sede in Largo Q in Z, C.F. ……, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso 

dagli Avv.ti LUCIO E CALPURNIA, domiciliato presso l'Avvocatura civica in Y alla via …. 

PREMESSO CHE 

  

 Con atto notificato il XX.I.XVIII, Ia sig.ra TIZIA ha citato in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, i1 

Comune di Y, in persona del Sindaco pro-tempore, all'udienza del XX.V.XVIII, per ivi sentire accogliere 

le seguenti conclusioni: 

"Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c. c. del Comune 

di Y in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona 

del suo legate rappresentante Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non 

patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dalla sig.ra TIZIA per l'importo di complessivi 

€.9.707,14, oltre alla somma di €.676,71 a titolo di danno patrimoniale, come meglio 

descritto in premessa, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia 

oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata; con 

vittoria di spese e competenze professionali". 

 

 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data II.V.XVIII, si è costituito il  Comune di  Y,  

impugnando e contestando la pretesa risarcitoria, chiedendo all'On. Tribunale "1) rigettare ogni 

avversa domanda proposta nei confronti del Comune di Y, sia nell’ an che nel quantum, in quanta 

inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto c comunque  non  provata; 2)  In  subordine,  nella  

denegata  ipotesi  di accoglimento della domanda attorea, riconoscere, comunque, i1 concorso di 

colpa di parte attrice ex art.1227 c.c.; 3) in ogni case con conseguente condanna al pagamento delle 

spese, competenze e onorari del   presente giudizio";  

 all'udienza del  IV.VI.XIX il Giudice, Dr.ssa LLLLL, avuto riguardo ai più recenti orientamenti di 

giurisprudenza, formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. invitando le parti al l'abbandono della causa 

e spese compensate"; 



  alle udienze del X.II.XX e V.IV.XX i procuratori delle parti, non essendosi ancora perfezionato  

l'accordo, hanno chiesto un  rinvio per bonario componimento e il Giudice ha differito l'udienza al 

IX.V.XXI;  

 Seguiva lo scambio epistolare tra i difensori in cui il Comune di Y ha richiesto espressamente la 

rinuncia al l'azione e agli atti del giudizio da pane della sig.ra TIZIA, con dichiarazione di più nulla a 

pretendere, con ogni compensazione delle spese di lite; 

 con deliberazione di Giunta n.I43 del  113.21  il Comune di Y ha autorizzato la definizione del 

giudizio a mezzo verbale di conciliazione giudiziale, facultando gli avvocati civici alla relativa 

sottoscrizione; 

  in data 25.3.2021 la sig.ra TIZIA  ha conferito procura speciale all'avv. CAIA per la sottoscrizione in 

nome e per suo canto del presente verbale di conciliazione; 

 

Tutto quanto premesso 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

-la sig.ra TIZIA ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata dichiara di rinunciare all'azione e agli atti del 

giudizio nei confronti del Comune di Y e di non avere più nulla a pretendere. 

-Il Comune di Y accetta la rinuncia all'azione e agli atti dcl giudizio, con compensazione delle spese di lite. 

Definitiva risoluzione della controversia:  le  Parti  dichiarano  che, con l'adempimento  di  quanto  previsto  

nelle clausole  che  precedono,  sono definitivamente risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro 

eventuale  diritto,  pretesa  o  pendenza  comunque  riferibili  e  relativi all'oggetto dcl giudizio in corso e 

specificato nel presente atto, oltre che in premessa, c, pertanto si danno reciprocamente atto di non avere 

altro a pretendere  l'una  dall'altra  per qualsiasi titolo, ragione o  causa, definitivamente rimossa e rinunciata 

ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai 

sensi dell'art.1975 cod. civ; 

Le parti dichiarano che ii presente verbale di conciliazione non 6 soggetto a tassazione, poichè la controversia 

a inferiore a €.50.000,00.  

Redatto in Bari, il XXX.III.XXI. 

Per la Sig.ra TIZIA 

Avv. CAIA 

Firmato digitalmente (Aruba Pec) 

Per il Comune di Y 

Avv. LUCIO E CALPURNIA 

Firmato digitalmente (Aruba Pec) 

Sottoscrive il procuratore della sig.ra TIZIA per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 

L.P. Avv. CAIA 

Firmato digitalmente (Aruba Pec) 

-delibera di Giunta n.xxxxxxxxxx; 

- procura speciale sottoscritta dalla sig.ra TIZIA 


