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Tra le seguenli p;irli: 

da una p,lrle 

ATTO DI TRANSAZIONE 

Gcncr;ile Dnll. Giampaolo 

(P.JV;\ 

Dirci Ime 

, d'nra in avanli per sc111plicitì1 dcnominritri anche ·•nan-

1/i del Foni 

S.R.L. (cml. fisc. e P.IV�on sede Guidizzoln (MN) via Leonardo Da 

Vinci n. 7, in persona del suo :1111111inistr:itore sig. Tornasi llllltcnd. rise. 

..... a Guidizzolo (MN) ivi res. in vi,1 dell:1�1 31, con l'Ar,•. 

Fmn di 

CPn la presente scritlura privata, da valere acl ogni cllello di legge;, 

PREMESSO CHE: 

I) Con :ilio di citazione nolif'icato a mezzo l'EC il 16.11.2016,

giudizill av:1111i il Trilrn11,1k di l\1antova, la . (ora banca 

�sumendo: J) di i111rattc11c:re dal 10-06-1992. presso la filiale t1· 

nalo il 

del 

S.r.l. t:VOCIVH 111

MN)

di essa co11vc:n11t.1, il conto concnlc n. 220127/.14. assistili <.la affida111e11Ii cnnsacrnli 11c1 cu11tr;11ti di 

( 
/\pert11ra di Credilo del 0J-07-2005: lici 02-07-2007; del 02-4-2010; del 08-02-2012; del 15-0J-2012 c 

del 09-12-2013; 2) che la Banca avrebbe omesso <.li consegnare la copia di tali cnnlratli e clii.: pcrlanlo 

essa Correntista ne nvrebbc chiesti nitri esemplnri a' sensi dell'nrt. 119 TU8; 3) d1e 11Irn rnrnlisi peritrilc 

l 

condolta dallri avrebbe eonse11ti10 di accertare che la Uanca aveva :ipplicato :ti 

conto corrente, Commissioni di Massimo Scoperto e Spese 11011 dovute, 11011chè Tassi di inlen:sse ana

locistici. ovvero superiori rii esci. ·tnsso soglin' violrn1do così le disposizioni della L. 108/96; 4) che la 

procedura di mediazione avrebbe sortito c.�ilo negativo . 

2) Partendo eia lnli premesse, . rnrmulava le seguenti richicsle conclusive: a) dichiarn-

zinne di nullitù in 111110 o in parte dei rapporti per cui veniva inlrodolla la causa; b) dichiarazione di 

illcgitlimitù deliri capitalizznzione degli interessi passivi e della applienzionc di !rissi cl'intcrcssc passi

vi con successive variazioni; e) diehiarnzione di illcgit1i111ità della palluizione clcll'analocis1110 lri111c

strale al rapporto di e/corrente con conscg11enle eliminazione della capitalizzazionc nvvern con appli

cazione della capitalizzazione annuale degli interessi per l'intero periodo conlrnlluale: alla clichiarn

zio11e di 11011 dcbenza delle C.l'vl.S.: d) ridc1cr111i11nzio11e ciel 'dare ccl avere· Ira le parti in rcla1,ionc al 

conio corrente: e) rimborso delle spese di lite, da liquidarsi dircllamcnlc al Procurnlme qualc antislala

rin cx ari. <JJ cpc. 

J) La cau:-.a veniva quindi iscrilla a ruolo e rubricala al n.4575/16 rg del Tribunale cli Mantova.

4) 0111 comparsa del 20.02.2017, si costituiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Mantova, la Banca

conlest:111dn la vnlcnza probnlorin delle perizie prodolle dalla attrice no111:hè l'csposizio11e dei falli di 
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OTTENUTO IN TRANSAZIONE € 8720,00 QUALE RISARCIMENTO DEL DANNO DA 
APPLICAZIONE DI INTERESSI ULTRALEGALI








