TRIBUNALE CIVILE DI BARI – SEZIONE FALLIMENTARE
VERBALE DI CONCILIAZIONE
Addì ....., innanzi al Sig. Giudice Unico, Dott....., assistito dal Cancelliere sottoscritto, nella
causa n...... R.G. sono comparsi i sigg.ri:
- CURATELA DEL FALLIMENTO ALFA srl – in liquidazione (P.IVA) in persona del
curatore fallimentare Tizio assistito dall'avv. Filano;
- attore - CONSORZIO BETA (c.f.), in persona del suo legale rappresentante Caio, con sede in….
alla via ... n. ... , assistito dall'avv. Calpurnio;
- convenuto –
Premesso
-

Che con atto di citazione notificato il 19.07.2013 la predetta procedura concorsuale
incardinava due giudizi nei confronti del Consorzio Beta, di cui il primo per euro
47.200,00 avente ad oggetto la domanda di revoca ex art. 67, comma I, n. 1 L.F. dei
pagamenti eseguiti dal terzo (R.G.) ed il secondo per euro 18.800,00 idem la
revocatoria ex art. 67, comma II, L.F. di pagamenti eseguiti dalla fallita (R.G.);

-

Che si costituiva in giudizio il Consorzio Beta in entrambi tali giudizi, contestando
tutte le domande avanzate da parte della procedura concorsuale e facendone
rilevare l’infondatezza;

-

Che, dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto e di
diritto e la ragioni addotte, le parti intendono pervenire alla definizione dei
reciproci diritti e delle relative obbligazioni comunque connesse all’intercorso
rapporto.

Tutto ciò premesso, le parti dichiarano di aver raggiunto l’accordo, giusta autorizzazione
alla transazione del G.D. … del 17.10. 2014, cron. n…, alle seguenti inscindibili
CONDIZIONI
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. Il consorzio Beta in relazione ai giudizi R.G. …. e R.G. …… offre in favore della
Curatela fallimentare Alfa srl – in liquidzione la somma complessiva di euro
11.000,00 (undicimila/00) mediante pagamenti mensili di euro 1.000,00 cadauno a
far data da fine luglio 2015 e sino all’estinzione del debito (eccezion fatta per il mese
di agosto);

3. La Curatela fallimentare Alfa srl – società in liquidazione accetta la somma di euro
11.000,00 (undicimila/00) di cui al punto che precede sia per quanto al relativo
importo e sia relativamente alla tempistica, dichiarando di non avere null’altro a
pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa dedotti o deducibili e comunque
connessi in relazione ai sopra indicati giudizi di revocatoria fallimentare.
4. In conformità a quanto dedotto nel presente verbale la curatela fallimentare
rinuncia agli atti e all’azione relativi ai predetti giudizi, che riuniti sotto il numero
più antico, vengono oggi estinti per intervenuta conciliazione.
5. Le parti si impegnano a non divulgare i contenuti del presente accordo.
1. Le parti dichiarano che le spese legali sono completamente compensate tra loro e i

rispettivi procuratori sottoscrivono il presente atto ai fini della rinuncia alla
solidarietà professionale;
2. le parti dichiarano che ai fini fiscali il valore del presente verbale di conciliazione è

pari ad euro 11.000,00.
L.C.S.

