
 

 

Tribunale di Viterbo 
Sezione civile 

 
RG XXXX 20XX 

 

Il Giudice 

 

Lette le note delle parti contenenti istanze congiunte; 

visto l’art. 185 bis cpc avanza la seguente proposta conciliativa alle seguenti 

condizioni: 

a) Rinuncia di YYYYY al Ricorso in Opposizione, a fronte della 

b) Ammissione al passivo del Fallimento del credito di YYYYY di cui alla 

Domanda di Rivendica e Insinuazione ed al Ricorso in Opposizione, pari ad 

Euro 2.934.801,03 a titolo di capitale, senza interessi, con pagamento nei 

seguenti termini: (i) Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in prededuzione; 
(ii) Euro 2.434.801,03, in via chirografaria. 

 

PQM 

 
Fissa l’udienza del XX.XX.20XX ore xx,xx per le determinazioni sulla 

proposta.  

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. 

Viterbo, xx/xx/20xx 

 
Il Giudice 

   ZZZZZZZZZZZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRIBUNALE DI VITERBO 

Sezione civile 
RG N. XXXX/20XX 

VERBALE UDIENZA xx/xx/20xx 

All'udienza del xx xxxxxx 20xx sono comparsi dinanzi al Tribunale di Viterbo, 

nella persona del Presidente ZZZZZZZZZZ, l'avv.to Yyyyyyyy per il 

Fallimento n. Y/2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXX spa, e l'avv.to Yyyyyyyy 

su delega dell'Avv. Yyyyyyyy per XXXXXXXXXXXX. 

I procuratori delle parti dichiarano di accettare1a proposta di conciliazione 

formulata dal Giudice con Ordinanza del xx xxxxxx 20xx ex art.185 bis c.p.c e 

per l'effetto accettano di definire e transigere il Giudizio di Opposizione con 

rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e 

di repliche rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: 

<<Piaccia all'ecc.mo Giudice adito, preso atto della rinuncia delle parti agli atti 

del giudizio;  disporre, nell'ambito degli accordi transattivi raggiunti tra le parti, 

ed all'esito della proposta conciliativa formulata ex art.185-bis c.p.c., 

l'ammissione di XXXXXXXXXXXX al passivo del Fallimento Tribunale di 

Viterbo n. Y/2020 di XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. per il credito di € 

500.000,00 in prededuzione nonché per il restante credito € 2.434.801.03, in via 

chirografaria, con ordine di variazione dello stato passivo; dichiarare 

integralmente compensate le spese del giudizio. 

Le parti sottoscrivono il presente verbale 

Avv.to   

Avv.to 

IL GU 

dato atto riserva la decisione al Collegio 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito  

Viterbo, xx/xx/20xx 

            

 IL GIUDICE 

 

ZZZZZZZZZZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RG XXXX/XXXX 

 

 
 

TRIBUNALE DI VITERBO 

Sezione Civile 

R.G. n. XXXX/20XX 

 

Il Tribunale di Viterbo - Sezione Civile così composto:  

dott. ZZZZZZZZZZ - Presidente rel. 
dott. XXXXXXXXXX - Giudice 

dott. YYYYYYYYYY - Giudice 
 

nella causa iscritta al n. XXXX/20XX del R.G. ed avente ad oggetto: 

opposizione allo stato passivo e vertente tra: 

 
YYYYYYYYYY numero di registrazione 0000000000, con sede legale in 
Xxxxxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxxxx (JJJJJJJ), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  dagli Avv.ti Yyyyyyy e 
Yyyyyyy; 

 

E 

 

 FALLIMENTO n. Y/2020 XXXXXXXXXX SPA (C.F. 00000000000), in 

persona del Curatore Avv.to Xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Xxxxxxx del Foro di Viterbo 
 

ha emesso il seguente 

decreto 
Il Tribunale 
letto l’atto di opposizione proposto dal YYYYYYYYYY avverso il 
provvedimento con il quale il G.D, il xx.x.20xx aveva rigettato la domanda di 
insinuazione al passivo presentata dalla indicata società, domanda di rivendica e 
restituzione dei beni al passivo del Fallimento XXXXXXXXXX spa ex artt.93 e 
103 L.F., con la quale era stata richiesta, in via principale, la restituzione ex 
art.103 L.F. di n. 72.079 pneumatici (ovvero di quelli che si fossero trovati nel 
possesso della Curatela) ed in via subordinata, in mancanza dei presupposti della 
domanda di restituzione, l’ammissione di un importo pari al controvalore dei 
72.079 pneumatici, quindi dell’importo di € 2.934.801,03 sia in prededuzione 
che, in ulteriore subordine, in chirografo; oltre interessi di mora quantificati in € 
166.901,55. 
preso atto delle deduzioni svolte dal Fallimento XXXXXXXXXX con 
la_memoria di costituzione; 
atteso che a seguito della proposta conciliativa avanzata ex art. 185 bis cpc da 
questo Tribunale con provvedimento del xx.x.20xx le parti all’udienza del 
xx.x.20xx hanno aderito, rassegnando conclusioni congiunte che risultano così 
articolate: “ disporre nell’ambito degli accordi transattivi raggiunti tra le parti ed 



all’esito della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc, l’ammissione di 
YYYYYYYYYY al passivo del Fallimento Tribunale di Viterbo n. Y/2020 di 
XXXXXXXXXX spa per il credito di euro 500.000,00 in prededuzione, nonché 
per il restante credito di euro 2.434.801,03 in via chirografaria, con ordine di 
variazione dello stato passivo; dichiarare integralmente compensate le spese di 
giudizio” 
rilevato di poter disporre come da conclusioni delle parti; 

 
P.Q.M. 

 
1) ammette la società YYYYYYYYYY al passivo del Fallimento Tribunale di 
Viterbo n. Y/2020 di XXXXXXXXXX spa per il credito di euro 500.000,00 in 
prededuzione, nonché per il restante credito di euro 2.434.801,03 in via 
chirografaria, con ordine di variazione dello stato passivo; dichiara integralmente 
compensate le spese di giudizio. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito  
Viterbo, xx.xx.20xx 

 

Il Presidente est.  

            ZZZZZZZZZZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


