
SCRITTURA PRIVATA COMPOSTA DI NR. 4 PAGINE, RgDATTA IN DUPLICE COPIA, 
E DA VALERSI AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, 

TRA: 
La Società Autotrasporti F.lli __,,e di useppo & e, in liquidaziono, 
(C.F./P,IVA 00458240207), con se'cleiegale in i 5 I 19251 tf.1N), Via Verdi 
n. 25, i�! liquidatore • legç1le rappresentante s· · · to a
Dosolo � residente in Correggiover , con
l'assistenza degli Avv,tl Pietro �.f. 
(•■■■■•■■,del F�va . 

e 

-ANCA Oredito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in Bologna
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Partita lvag i iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla "Banca d'Italia" al n. di 
matricola 57�1. subentrata di pieno diritto In ogni ragione, azione e çredlto d� 
Cooperativo Credito Cooperativo Società Cooperativa (C.F, � 

• già con sede legale in Reggio Emilia,•■--■I., [in forza di allo di
fusione mediante incorporazione datato 20/03/17 rogato a ministero Notaio Dott. Iacopo 
Bersani, Rep. N° 40.609 - Racc. N° 9.808], In persona del Responsabile dell'Ufficio 
Legale Dott.ssa ■■-■•rnata a Larino (CB) il 22/09/1964 [autorizzata çome
da Proc�ira rogata a ministero No� Doti. Alberto Valeriani clel 19 giugno 2016 - Rep. N° 

25955 • Racc. N° 1
°
6825)· 'con· l'assistenza dell 'Avv. Patrizia •• , ( · c.f . 

....... del Foro di ,Reggio Emilia (d'ora in avanti più semplicemente

Premesso eh.e 

a) la Società Autotrasporti F.lli ... snc d...a,luseppe & C. in l iquidazione,
(C.F./P.I\1'. , con sede legale in Correggioverde di Dosolo (MN). Via
Wrdi n. 26, in persona del liquidatore legale rappresentante sig� Giuseppe
con atto di citazione notificé;)�o in data 24 ottobre 2016, ha citato in giudizio avanti il 
Tribunale di Reggio _Emilia all'udienza del 26 gennaio 2017, ..-.-credito
Coop.vo, ora a•9NCA Credito Cooperativo Società�hledendo
la ridetermH1'azione dei saldi di cui al rapporto di conto corrente n° 1100203 e dei saldi

•' di cLii al rapporto di conto corrente n° 2.0797, c:on conseguente richiesta di condanna 
della Banca convenuta alla r6stituzione degli importi illegittimamente addebitati e/o 
riscossi durante l'intero corso dei rapporti, quantificati nella complessiva somma di €.
2�0.184,98 (€. duecentonovantamilacentottanta/98) - causa rubricata al R.G. N° 

6526/16- Giudice Designato Dott.ssa Graziella Tugnetti; 
b) La Banca convenuta si è ritualmente costituita in giudizio a ministero dell'Avv. Patrizia

__.chiedendo l'integrale rigetto delle domande, eccezioni e conclusioni proposte
dall'attrice ed in esito all'espletata Istruttoria consistita nell'esperlmènto di ctu tecnico
•contabile affidata al Doit. Alessan�ro Busanl, lo stesso nelle proprie conclusioni, ha
accertato relativamente ai due rapporti di conto corrente per cui è causa che non vi ò
stato superamento del tasso soglia, accertando altresì l'addebitò da parte della Banca 

di c.m.s. (commissioni di massimo scoperto) non contratt1Jali2:z�te ed altri ·costi ed
oneri a carico del cliente/correntista per un importo complessivo di €. 24f40,99 (Bir9.
�ntiqua ttromitase(tec.�.n.l.Qs,.lliillJ.11J.ç_1L�) 

e) A fronte delle.risultanze dell'esplètata CTU le partì, su invito del Giudice, pur senza
alcun riconoscimento, neppure implicito delle pretese, domande o eccezioni
avversarie, hanno formalizzato la propria volontà di definire in via bonaria e

QUI LA BANCA RICONOSCE € 18793,51







Soltòt;;Crlvono ·per al1lehtica è rinunzia atln solid_arietù prol<:1Hs"ional<:i 

Avv. Guido çarw 

Avv. -Pé1lrìilv 




