TRIBUNALE DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE R.G....... UDIENZA DEL 20.01.2015
Il giorno.... del mese.... dell'anno..... presso il Tribunale di Bari innanzi all'ILL.MO
Giudice sono presenti:
- Filano, nella qualità di difensore di fiducia della società ALFA srl in virtù di mandato a
margine del ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 20.08.2014 dinanzi a Codesto
Tribunale, diusta delega allegata;
- Tizio, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ALFA srl con sede
in....alla via... n... P.IVA......;
- Calpurnio, in qualità di difensore di fiducia della società BETA SRL in virtù di
mandato a margine della comparsa di costituzione depositata in data 11.12.2014 dinanzi
a Codesto Tribunale;
- Caio nella qualità di legale rappresentante della BETA srl con sede in... alla via....n....
P.IVA....., giusta procura institoria allegata;
PREMESSA
•

che nel periodo compreso tra settembre 2010 e febbraio 2011 la Beta srl ha
commissionato lavori edili in subappalto alla società Alfa srl;

•

che la società Alfa srl a fronte della esecuzione dei lavori ha emesso n.26 fatture
dell'importo complessivo di euro.....;

•

che la società Beta srl ha versato acconti per soli ..... euro, restando così debitrice
di ..... euro;

•

che vista la morosità della società Beta srl, in data 20.08.2014 la società Alfa srl ha
provveduto a depositare presso Codesto tribunale ricorso ex art. 702 bis cpc;

•

che con provvedimento del 19.09.2014 R.G...., il Presidente di Sezione ha fissato
l'udienza del 20.01.2015 per la comparizioe delle parti;

•

che in data 28.10.2014 è stato notificato ricorso e pedissequo provvedimento alla
Beta srl;

•

che in data 11.12.2014 si è costituita la Beta srl con comparsa di costituzione e
risposta contestando in capo al gruppo Alfa srl vizi inerenti le lavorazioni
eseguite in subappalto nonchè la mancata esecuzione di una parte numerosa
delle opere commissionate;

Tutto ciò premesso, le parti intendono conciliare alle seguenti conclusioni:
1. la premessa è parte integrante del presente accordo transattivo;
2. il sig. Caio nella predetta qualità, al fine di definire bonariamente la lite ed

evitare un inutile e dispendioso contenzioso, offre alla Alfa srl la complessiva
somma di euro..... da pagarsi in ventidue rate conseguenziali mensili, ogni fine
mese, a decorrere dal 28.02.2015 sino al soddisfo;
3. la società Alfa srl come in atti rappresentata, accetta la proposta avanzata dalla

Beta, avendo le parti in contraddittorio tra loro qualificato i vizi contestati e le
doglianze giudiziali avanzate dalla Beta srl in euro...., obbligandosi la Alfa srl ad
emettere per tale ultima somma apposita nota di credito.
4. con l'integrale pagamento delle somme ogni posta di dare ed avere tra le parti si

intende definita e transatta, rilasciandosi le parti ora per allora reciproca
quietanza liberatoria;
5. le spese si intendono compensate interamente.

L.C.S.

