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VERBALE DI CONCILIAZIONE L'anno ... il g10rno... del mese di ... dinanzi al 
Tribunale  Sezione Specializzata Agraria composto dai signori:

• dr.ssa ...  Presidente
• dr.ssa ...  Giudice Relatore
• dr.ssa ...   Giudice 
• dr.ssa ...   Esperto 
• dr.ssa...   Esperto 

' 

Con l'assistenza del sottoscritto Segretario sono comparsi:

Dott. Tizio non m proprio ma quale 
legale rappresentante della società· ALFA srl con sede 
in ... �Ila Via ... N.... (c.f.); assistito dall'avv. Calpurnio;
Rossi Sempronio,nato a ... il.. (c.f.) residente in... alla 
via... assistito dell'avv. Filano, il quale rappresenta in questa 
sede anche Mevia ved. Rossi nata a .... il... (c.f.) residente 
in.... alla via... e Rossi Augusto nato a ... il .... (c.f.) residente 
in.... alla via.....
Le parti sopra costituite dichiarano di voler conciliare, come 
in effetti conciliano, la controversia portante il n. RG..... 
promossa con ricorso depositato il..... dalla società Alfa srl nei 
confronti dei signori Rossi Augusto,Rossi Sempronio e della 
signora Mevia ved. Rossi ed avente ad oggetto la cessazione 
del rapporto di affitto inter partes relative al fondo 
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rustico sito in agro... alla via... riportato in catasto al foglio...
particella....., alle seguenti condizioni:

1. i sigg.ri Mevia, Sempronio e  Augusto si obbligano a 
rilasciare nela piena e libera disponibilità della società 
Alfa srt, il fondo rustico sito in agro...alla via... riportato 
in catasto alle particella... compreso l'appezzamento di 
terreno ubicato al lato opposto ex SS... e

confinante con la stessa nonchè con stazione di servizio ....e
proprietà Rossi, al termine dell'annata agraria 2011/2012 e
comunque non oltre la data del 10.11.2012;

2. la società Alfa nella persona del dr. Tizio, nella qualità in 
atti, da parte sua si obbliga a corrispondere ai sig.ri Mevia, 
Sempronio e Augusto la complessiva somma di euro 
12000,00 a titolo di indennizzo per i miglioramenti 
apportati al fondo e comunque a completa soddisfazione di 
ogni diverso titolo ricollegabile al pregresso rapporto di 
affitto, con le seguenti modalità:

- quanto a € 6.000,00 a mezzo assegno emesso dalla Banca....
n.... vengono versate ai signori Mevia,  Augusto e
 Sempronio e materialmente nelle mani dell''avv. Filano 
il quale accusa ricevuta e rilascia quietanza;

- il saldo pari a euro 6000,00 sarà corrisposto in favore degli 

stessi signori Mevia, - Rossi, al momento dell'effettivo 

rilascio dei terreni di che trattasi; 



3. le parti danno atto che con l'esatto adempimento degli obblighi

assunti con il presente verbale non avranno più nulla

reciprocamente a pretendere in relazione al pregresso cessato

rapporto di affitto avente ad oggetto i terreni innanzi descritti;

4. le spese e le competenze del presente giudizio si intendono

interamente compensate e i procuratori delle parti rinunciano al

vincolo di solidarietà ex art. 68L.P.
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