VERBALE DI CONCILIAZIONE
Tra la Sig.ra Tizia, nata a ... il ...., in qualità di esercente la potestà sulla minore
Tizietta, nata a .... il .... entrambe residenti in ..... alla Via...... n......, assistite e
difese dall'Avv. Filano;
Le Sigg.re Rossi Mevia , nata a .... il....; Rossi Giulia nata a.... il.....,
Rossi Ottavia nata a .... il...; Rossi Vittoria, nata il.... a..... residenti in
Roma alla via Appia n. 2; Rossi Vita , nata il... a .... e residente in... alla
via...n......, assistite e difese dall'avv. Calpurnio.
PREMESSO
A.

La sig.ra Tizia, nella sua qualità ut supra; ha convenuto in giudizio le

Sigg.re Mevia Rossi, Giulia Rossi, Ottavia Rossi, Vittoria Rossi, Vita
Rossi innanzi al Tribunale, al fine di sentire:
"dichiarare aperta la successione legittima del de cuis Agostino Rossi, nato a ... il
.... ed ivi deceduto il 13.10.2014, conseguentemente accertare che la minore Tizietta
Rossi, in rappresentanza del premorto Angelo Rossi, abbia subito dalle
disposizioni poste in essere dal de cuius Agostino Rossi, una lesione della sua
legittima, previa ricostruzione dell'intera massa ereditaria";
"dichiarare la nullità di tutte quelle disposizioni che concretamente abbiano leso i
diritti della istante, operando anche a mezzo C.T.U. che si chiede sin da ora, la
riduzione delle donazioni, nei modi e termini di legge, ed in particolare
quelle relative alle porzioni di fabbricato in Roma alla via Appia, civici 1-2-3-,
donate a

Vittoria, Mevia e Giulia, e della riduzione della donazione del compendio
immobiliare, porzioni relative alle porzioni di fabbricato in Roma alla via Tevere,
civico 4, donate a Tiziatta.
B. si costituivano le Sigg,re Rossi le quali contestavano la domanda e
chiedevano, pertanto di "accertare e dichiarare che l'asse ereditario del
Sig. Agostino Rossi ammontava al momento del decesso ad euro 332.433,64 da
cui andavano detratti con certezza euro 7.000,00 per le spese funerarie, residuando
un patrimonio di euro 325.433,64 la cui disponibile ammontava ad euro
216.955,76, salvo migliori conteggi a seguito della contabilizzazione delle poste
passive in capo all'eredità;
accertare e dichiarare che la quota di spettanza della minore Tizietta non supera gli euro
36.159,29, salvo riduzioni dovute alla contabilizzazione di ulteriori poste debitorie
in capo alla massa ereditaria;
accertare e dichiarare che presso il .... filiale di.... sono presenti euro 23.738,94 quale
quota in favore della minore Tizietta e, per l'effetto, dichiarare che alla minore
Tizietta spetterebbe l'ulteriore somma di euro 12.420,35 salvo ulteriori deduzioni
per eventuali poste passive che dovessero emergere in capo alla eredità;

accertare e dichiarare che le convenute sono disposte ad integrare la quota della
minore dell'importo di cui sopra qualora non emergano nuove debitorie in capo alla
massa ereditaria;
accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della sig.ra Vita
Rossi, non avendo la stessa ricevuto alcun bene in donazione in presunta lesione
della legittima '';
C. il giudizio in questione pende tuttora innanzi al Giudice..... R,G......,
prossima udienza fissata per il 9 Gennaio 2012 per l'ammissione d mezzi
istruttori;
D. in data 1o Gennaio 2006 è stata accettata con beneficio di inventario per
la minore Tizietta l'eredità del defunto Agostino Rossi,con atto del
Tribunale di.... n.... per atto del procuratore speciale...;
E. le parti si riportano integralmente al contenuto dei propri atti difensivi e
che qui si intendono integralmente trascritti e dichiarano di addivenire alla
soluzione bonaria della controversia insorta.
Tanto premesso, le parti come innanzi qualificate, nel darsi reciprocamente
atto del contenuto della premessa che precede in quanto corrispondente
al vero,
PATTUISCONO QUANTO SEGUE
1.

La premessa è patto e deve intendersi quale parte integrante e sostanziale

del presente atto;

2.

Le Sigg.re. Mevia, Giulia, Ottavia, Vittoria e Vita Rossi offrono a

tacitazione e stralcio di ogni pretesa azionata e contenuta nell'atto di citazione
notificato in data 2.12.2005 la somma di euro 40.000,00 in favore della sig.ra
Tizia, nella sua qualità di esercente la potestà sulla minore Tizietta;
3.

per l'effetto, la sig.ra Tizia, nella sua qualità in atti, dichiara di accettare

la sui indicata somma di euro 40.000,00 in favore della figlia minorenne
Tizietta per le causali di cui al richiamato atto e con la sottoscrizione del
presente atto rilascia ampia e liberatoria quietanza, manlevando e
tenendo indenni sin. d'ora le sigg.re Rossi da qualsivoglia azione e/o
diritto avente ad oggetto il suindicato accordo promosso dalla oggi minore
Tizietta;
4.

L'importo di € 40.000,00 versato dalla sorelle Rossi verrà portato

nella quota ereditaria della minore Tizietta;
5.

L'importo di € 40.000,00 viene versato a mezzo n. 4 (quattro) assegni

circolari n..... tratti sull'Istituto di Credito..... intestato alla sig.ra Tizia , che si
obbliga a versarlo in favore della figlia Tizietta, con vincolo sino al
compimento della maggiore età con investimento in titoli obbligazionari;
6.

La sig.ra Tizia si impegna a

investimento vincolato in favore

della

dare
figlia

contezza dell'avvenuto
alle controparti

sorelle Rossi, anche a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, entro 30
(trenta) giorni dalla percezione delle somme dovendone rispondere, in
mancanza, innanzi all'Autorità Giudiziaria per l'indebita trattenuta delle
somme stesse;

7.

Ferma resta la volontà delle parti tutte costituite di escludere dalla

presente

scrittura il bene caduto in successione della de cuius Teresa,

genitrice delle Sigg.re Rossi e nonna della minore Tizietta, e
precisamente "Fondo rustico sito in agro di ..... alla Contrada .... della superficie
di are ..., in catasto riportato alla partita...., foglio ..., particella.... sbalterno "..", are
.... ; partita.... foglio....

particelle.... subalterno ..... are ....; giusta tipo di

frazionamento che in originale trovasi all'atto del 20.05.1981 per Notar.... di....,
registrato in...... il..... al n...... contenente donazione", giusta dichiarazione di
successione n...... Vol. n...... del 5.10.1984;
8.

Di comune accordo, le partì, provvederanno alla compensazione

delle spese di giudizio maturate dai rispettivi procuratori e, pertanto, gli
stessi sottoscrivono il presente per autentica e per rinuncia alla solidarietà
ai sensi dell'art. 68 L.P..;
9.

Le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte dal presente

accordo e dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro,
rinunciando a diritti ed azioni nascente e scaturenti dall'azione promossa
nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di ..... iscritto al R.G. n. .....,
impegnandosi a transigerlo in ragione del presente verbale, con impegno a
presentarsi personalmente, qualora se ne ravvisi la necessità, innanzi al
Giudice per la sottoscrizione in presenza del medesimo.
LCS

