
ATTO DI TRANSAZIONE 
Redatta in duplice originale ed occorrente tra: 

-• con sede legale in Bologna alla Piazza 

fiscale e partita IVA n capitale sociale 

delle Banche ed aderen1e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice ,,..,, 

nella persona dell',11■■■■■1111, munito di poteri di rappresentanza di�anca Spa .à 
in forza verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/4/20 I 8, rappresentata e difesa 

dall'avv. Claudia - codice · fiscale EC 

ordineavvocatibopec.it - in forza della procura generale alle liti 

rilasciata a ministero del Dott per atto del 22/1/2008 repertorio n. 60.01 I fascicolo n. 

8.883, elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in Bologna alla Strada 

--,i. 42, da una parte, 

TONELLA 
e 

. ......_-4 
legale in Pisa alla via Bianchi...,.,c.f. e p. , in persona dei suoi � 

legali rappresentanti pro-tempore sig.ri Mauro IJl/lc.f. , Lucia 
;::::;7 

�.f. , entrambi residenti in Pisa alla via....,4, 

�

-
Antonio Giovanni .... (c.f. Antonella --(c.f. 

, entrambi residenti in Pietrasanta (LU) alla Via del 

22, rappresentati e difesi unitamente disgiuntamente dall'avv. Alice _.._.,(c.f. 

e dall'avv. Sara 

domicilio processuale eletto presso l'avv. Francesca in 

Bologna, P.zza San-dall'altra 

premesso che 
� 

Con atto di citazione notificato il 29/6/2015 la società�port di�tonella, . . � 

�auro e C. s.n.c. e la signora�ierina - quest'ultima quale fideiussore delle 
�obbligazioni assunte dalla società�port - convennero in giudizio .. Banca 4

Spa onde sentire accogliere le conclusioni ivi rassegnate, che qui si intendono ( 

integralmente richiamate, radicando avanti al Tribunale di Bologna la causa RGN --... .. 

l 024 I /2015, in seno alla quale fu chiesto di accertare, per quanto attiene alle sorti del

contratto di conto corrente n. 2762 dedotto in atti, di non essere debitrice di

Banca Spa bensl creditrice della somma di € 50.120,52, nonché di accertare l'invalidità

dell'applicazione di interessi debitori ultra legaJi, anatocistici con capitalizzazione

trimestrale; di commissioni di massimo scoperto, costi e remunerazioni di vario genere,

e quant'altro ivi dedotto;

LA BANCA RESTITUISCE AL CLIENTE € 20.000,00








