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TRIBUNALE DI NAPOLI 

 TERZA SEZIONE CIVILE 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA 

 

Proc. n. zzz/XVII R.G. 

 

 

Verbale di udienza del XX.XI.XX 

 

 

Oggi XX.XI.XX alle ore 11,05 dinnanzi al Giudice dott. AAAA sono comparsi: 

E’ presente per l’attore, l’avv. TIZIO, anche per delega dell’avv. CAIO, il quale 

dà atto dell’esistenza di trattative tra le parti ma che le stesse ad oggi non sono 

confluite in un definitivo accordo. Allo stato, il predetto legale insiste nel 

giudizio atteso che la società BETA necessita - aldilà dell’esito di questo 

contenzioso - di risolvere il “problema” del compendio immobiliare che ad oggi 

non essendo vendibile ed essendo gravato da ipoteche e mutui rappresenta solo 

un debito per la società. Inoltre, dovendo la BETA procedere al pagamento di 

tutti i debiti sociali, il liquidatore non può abbandonare il giudizio ma deve 

necessariamente valutare ogni ipotesi che garantisca la definizione di tutti i 

debiti sociali. Solo per confermare la bontà del suo operato deposita una stima 

del compendio immobiliare precisando che la vendita dei predetti immobili è 

sostanzialmente ferma da non meno di 5 anni. 

E’ presente per la società convenuta nonché per i sig. MEVI, l’avv. 

CALPURNIO anche per delega dell’avv. SEMPRONIO, il quale riconosce la 

pendenza di percorsi transattivi anche ai fini della definizione del presente 

contenzioso ed all’uopo dichiara la disponibilità da parte della società dallo 

stesso assistita ad accollarsi il pagamento di tutti i debiti sociali della BETA a 

fronte del trasferimento degli immobili allo stato invenduti della società attrice e 

contestuale abbandono del presente giudizio. In via subordinata, si riporta a tutto 

quanto dedotto ed eccepito negli atti di causa. 

E’ altresì presente l’avv. CASSIO per il convenuto TIBERIO il quale conferma 

le trattative di bonario componimento della lite tra le parti e ne è chiaramente 

favorevole, semprechè vengano rinunciate tutte le domande proposte nei 

confronti del proprio assistito. In subordine, si riporta alle proprie difese. 

IL GIUDICE 

considerati gli interessi effettivi alla base del presente giudizio e valutate le 

emergenze processuali, tenuto conto dell’alea del giudizio, in relazione alle 
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censure ed alle responsabilità allegate e dedotte nonché riguardo ai danni 

richiesti anche alla luce degli esiti della CTU, ritenuto che prima di rimettere la 

causa in decisione è opportuno avanzare proposta transattiva affinchè le parti 

possano valutare seriamente un’eventuale definizione transattiva della presente 

controversia; 

ritenuto che la soluzione transattiva potrebbe avvenire secondo le seguenti 

linee direttive: 

- le parti convenute, ad eccezione di TIBERIO, si impegnano ad accollarsi tutta 

la debitoria gravante sulla BETA S.r.l. a fronte del corrispettivo costituito dal 

trasferimento di tutti gli immobili invenduti della società (in numero di 6 come 

indicati nella perizia di stima depositata in data odierna); 

- tutte le parti concordemente rinunciano agli atti del giudizio con dichiarazione 

di estinzione del processo da parte del Giudice a spese compensate; quanto alle 

spese di CTU restano accollate alle parti convenute sulla base della 

liquidazione del giudice. 

A questo punto, si rinvia la causa al XXI.XII.XX ore 13,00 al fine di verificare 

l’esito della proposta 

E’ verbale. 
 
 

                                                                                                     Il Giudice Istruttore 

                                                                                                      AAAAA 
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