
LA BANCA RESTITUISCE € 40.000



2)

3)

•rinuncia agli alli e all'azione nel giudizio 11. 11455/16 R.G. del Tribunale cli Verona,
previa sol\oscrizione di accettazione, a spese compensate, da parte di 
S.P.A. 

4) Con la sottoscrizione del pr�ordo ed il conseguente abbundono della causa,
la società CARROZZERl�.N.C. dichiara di ritenersi tacitata per ogni e 
qualsivoglia contestnione, pretesa e rivendicazione presente o futura, anche di natura
penale; inerente tutte le operazioni, nessuna esclusa, eseguite e regolate sul conto 
corrente e rapporti bancari identificati in premessa, con contestuale espressa rinuncia 
ad ogni azione, domanda, reclamo ed eccezione inerente i rapporti in questione, 
nonché ad ogni altro eventual porto intrattenuto e/o in corso alla data del presente 
atto tra la stessa e S.P.A.

5) La società CARROZZERIA S.N,C. e l'avv. 1 obbligano 
inoltre a mantenere segrete e riservate le condizioni del presente accordo, a non
divulgare tali informazioni ad altri clienti di ...-.as.P.A., avvocati o 
rappresentanti della stampa o dei mass-media, obbligandosi infine a fare quanto in
loro potere per prevenire la rivelazione o diffusione delle informazioni relative al 
presente accordo, pena il risarcimento del danno an·ecato. Pari impegno viene preso
dal�- S.P.A. e dall'avv. Paol 

_6) Le spese legali sostenute dalle parti per la presente transazione devono intendersi
integralmente compensate tra le parti. 

Verona, 1 

l. 

Sottoscrivono il presente atto di transazione:

S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore Pierluigi
E.n.c, 

l'avv. -■■■■ltche assiste la società CARROZZERIA...,S.N.C., anche per la 
rinuncia af vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale Forense vigente (L. 31 
Dicembre 2012 11° 247) 

.P.A. 111 persona di Dott.ssa Laura .. 

l'Avv. Paolo-he assiste i-.P.A. anche per la rinuncia al vincolo di 
solidarietà ai sensi della Legge Professionale forense vigente (L. 31 Dicembre 2012 n° 24 7) 

2 

•

- S.P.A., ad esclusivi fini conciliativi e senza ricL11u�,.;11m::mu u11;uno, st 
impegna a corrispondere a saldo e stralcio a CARROZZERIA-S.N.C. - che 
accetta - la somma omnicomprensiva di euro 40.000,00= (diconsi euro 
quarantamila/00 che veJTà corrisposta a 111ezzo di bonifico bancario 

alla sottoscrizione della presente lransazione. - che ne 
costituisce quindi ampia e liberatoria quietanza - debitamente sottoscritta in ogni 
pagina. 
CARROZZERI - S.N.C. dichiara di rinunciare alla causa e si impegna a 
depositare, entro giorni 7 dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo, atto di


