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TRIBUNALE DI BARI  
VERBALE DI CONCILIAZIONE 

Il giorno 29 del mese di Gennaio 2014, alla presenza dell'Ill.mo Giudice dott…, sono presenti le sig.re: 

• Tizia, nata  a…  il  ..,  C.F.: …., assistita  dall'avv. Filano 

• Caia, nata a … il …, C.F.: …., assistita dall'avv. Calpurnio 

al fine di transigere l'insorta lite relativa alla lesione di legittima e conseguente azione di riduzione avanzata dalla 

sig.ra Tizia. 

Premesso che, 
l. Con atto di citazione notificato in data 12.01.2010, la sig.ra Tizia conveniva in giudizio la sig.ra Caia per

ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare nei confronti della sig,ra Tizia la

qualità di erede legittimaria di cui all'art. 548 c.c.; accertare e dichiarare  che  le  disposizioni

testamentarie  rese  dal  sig. Sempronio nel  testamento olografo… ledono  la quota  di  riserva

spettante alla  sig.ra Tizia...  e  per  l'effètto disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie del de

cuius... dichiarare la simulazione relativa all’atto di compravendita;

2. si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta a firma dell’Avv. Calpurnio  la sig.ra Caia, la

quale,opponendosi alle avverse richieste, e disconoscendole in  toto,  resisteva nel giudizio de  quo

chiedendo: "di  accertare  il   valore  del  patrimonio del  sig. Sempronio e per l'effetto provvedere alla

divisione dello stesso... rigettare l'avversa domanda tendente a dichiarare la simulazione del contratto

di compravendita ... condannare la sig.ra Tizia alla rifusione delle spese di causa ... ";

3. all'udienza del 10.07.2013, i procuratori delle parti, congiuntamente chiedevano rinviarsi la causa per

l'esperimento del tentativo di bonario componimento della causa;

4. pertanto, le parti -  su sollecitazione del  Giudice -  pur mantenendo e ribadendo ognuna le  proprie

posizioni  sostanziali  e  processuali  e  disconoscendo  quelle  avversarie,  intendono  addivenire  a  un

componimento bonario del contenzioso de quo, ponendo defmitivamente fine alla controversia, la quale

viene regolata, a ogni effetto, unicamente ed esclusivamente dalla presente scrittura

Alle seguenti condizioni: 

l. la premessa costituisce parte integrante del presente atto.

2. la sig.ra Caia riconosce la  lesione della quota di legittima in capo alla sig,ra Caia.

3. Considerata  la  difficoltà  di  addivenire  ad  una  ricostruzione  e  valutazione certa

dell'asse ereditario del de cuius e con le precisazioni  che seguono, le parti, a titolo di

transazione ed al solo  fine  di  evitare  l'alea del  giudizio  contraddistinto   dal  n.  R.G. ..

innanzi  al Tribunale  di …. I sez. civile, stabiliscono  per accordo   transattivo  che il 

valore  economico della  quota  di  legittima   spettante  alla  sig.ra  Tizia  in  ordine  alla 

successione  del  Sig. Sempronio ammonta alla somma complessiva  di € 20.000,00  (dico 

ventimila/00) che la sig.ra Caia offre, in via  transattiva, alla sig.ra Tiza. 
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4. la  sig.ra  Tizia  accetta  l'importo offerto  di  €  20.000,00  e  dichiara  di rinunziare

all'azione di riduzione delle disposizioni  testamentarie  rese dal Sig Sempronio nel

testamento  lografo pubblicato in data 04/06/2008 per Notar… e conseguentemente

rinunzia  alla  azione  promossa  nel  giudizio  contraddistinto dal  n.  R.G…  innanzi  al

Tribunale  di … I sez. civile, dichiarando  irrevocabilmente il proprio definitivo  impegno

a non  far valere  nessun  suo  diritto  o  credito nei  confronti  della  sig.ra Caia  in  virtù

della  scheda  testamentaria  impugnata,  dichiarandosi  integralmente soddisfatta dalla

presente definizione conciliativa.

5. La  somma  di €  20.000,00,  verrà  versata  contestualmente alla  sottoscrizione  della

presente transazione a mezzo a ssegno circolare n… della cui ricezione la sig.ra Tizia da

la quietanza con questo atto, salvo buon fine del medesimo.

6. Con  la  sottoscrizione   del  presente atto transattivo ed in ragione della  rinuncia  operata

all'azione di riduzione  da parte della Tizia, la sig.ra C a i a  sin da ora  si impegna ad 

accollarsi tutti gli oneri, spese, pesi, debiti, tributi, imposte, vincoli pregiudizievoli e pretese 

di qualsiasi natrura, grado e genere che potessero derivare o essere collegate alla 

successione del defunto Sig. Sempronio, debiti anche futuri e ad oggi non conoscibili  o 

non  ancora  venuti  ad esistenza,  con  contestuale  liberazione    sin da ora della sig.ra 

Tizia da ogni vincolo di solidatietà e/o pretesa di terzi. La sig.ra Caia,  ove  occorra,  si 

impegna  a manlevare  la sig.ra Tizia, da ogni  esborso  di  somme  e/o  conseguenza 

pregiudizievole   di  qualsiasi  natura  che  potesse derivare e conseguire dalla citata 

successione a semplice richiesta della stessa con rinuncia ad eccepire o opporre qualsiasi 

eccezione collegata alla richiesta di rimborso o di manleva. In  ragione  della  conciliazione 

raggiunta  così  come  quantificata  economicamente, la  sig.ra Tizia accetta l'accollo 

assunto della sig.ra Caia di tutti i debiti rivenienti dalla successione testamentaria ad oggi 

conosciuti, futuri e ad oggi non prevedibili accollo  che viene assunto dalla sig.ra Caia con 

effetto liberatorio, della sig.ra Tizia, e quale condizione espressa dell'accollo. 

7. Con l'incasso, del suddetto importo  di € 20.000,00 (ventimila/00)  la sig.ra Tizia non

avrà più nulla  a pretendere  dalla  sig.ra Caia a titolo di quota di legittima    della eredità

del defunto Sig. Sempronio.

8. Restano salvi e non costituiscono  oggetto di transazione,  in ogni caso, i diritti   quesiti

dalla sig.ra  Tizia  nei  confronti  di  terzi  in  ragione  della  sua  qualità  di  legittimaria  e

comunque quale coniuge superstite del sig. Sempronio.

9. La sig.ra Tizia presta il proprio consenso alla cancellazione della trascrizione della

domanda giudiziale effettuata presso la Conservatoria RR. II. di …

10. Le parti  rinunciano  reciprocamente  agli  atti  del processo  pendente  innanzi  al

Tribunale  di ...n. R.G…. accettando la rinuncia avversaria, essendo la vertenza conciliata 

con il presente verbale, a spese compensate; 

11. Le spese dell'imposta di registro e bollo del verbale di conciliazione saranno a esclusivo
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carico della sig.ra  Caia,  così  come  qualsiasi  altra  obbligazione  tributaria  a questo  atto 

collegata ivi comprese le spese di cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli. 

12. Le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti, ragione

per cui i difensori delle parti sottoscrivono  la presente per rinunzia al vincolo di

solidarietà passiva ex art. 13 comma 8  Nuova  L.P.(Legge   31.12.2012   n°  247  ,  G.U.

18.01.2013)   già  art.  68 precedente legge professionale.

Letto, confermato e sottoscritto 

Sig.ra Tizia        

Avv.  Fi lano 

Sig. ra  Caia  

Avv.  Calpurnio 

' 


