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SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE 

TRA 

UNICREDIT S.p.A., con sede in Milano (MI) Piazza Gae Aulenti n. 3, capitale sociale € 

21.059.536.950,48 i.v., Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario 

UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, cod. ABI 02008.1, iscrizione al registro delle 

Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.Iva n. 00348170101 – Aderente al  

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona 

dall’Avv. Alessandro Lombardini del Foro di Milano, CF LMBLSN72B02F205V, (fax 

02.865877; pec: Studio in Milano, Piazza castello n. 2 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta 

procura speciale alle liti in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, di seguito per brevità 

anche solo “UniCredit” 

 E 

Il Sig. CAVALLERA SILVANO , nato a Fossano (CN) il 17.12.1960 ed ivi residente alla 

Località Maddalene, 35/B, C.F. CVLSVN60T07D421Q, titolare dell’omonima ditta 

individuale, di seguito anche solo il “Correntista”  

La Signora GODANO Maura, nata a Fossano il 25.2.1965, ivi residente in località Maddalene 

n. 195, codice fiscale, GDNMRA64B65D742V, di seguito anche solo la “Garante” 

Di seguito congiuntamente anche solo le “Parti” 

PREMESSO CHE 

a) Il Correntista intratteneva con UniCredit il seguente rapporto: 

Conto corrente n. 40539547 acceso presso la filiale del Gruppo Unicredit di Centallo (CN) 

con saldo debitore alla data del 31 marzo 2017 pari ad € 105.658,37.  
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La suddetta esposizione debitoria era assistita da fidejussione rilasciata sino alla 

concorrenza della somma di euro 182.000,00 dalla Signora Maura GODANO, nata a 

Fossano il 25.2.1965, ivi residente in località Maddalene n. 195, codice fiscale,. 

GDNMRA64B65D742V 

b) Stante l’esposizione debitoria tra le Parti interveniva un primo accordo per un piano di 

rientro sottoscritto in data 14 aprile 2016, allorchè il debito ammontava alla somma di € 

114.034,66. Mediante la sottoscrizione di detto accordo il Correntista e la Garante, 

riconoscendo espressamente la diligenza di UniCredit nel fornire adeguate informazioni 

delle modifiche legislative intervenute in corso di rapporto, nonché di aver sempre 

adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa bancaria, concordavano di estinguere 

la propria obbligazione entro la data del 18 marzo 2018 con pagamento rateale del debito e 

corresponsione di un interesse fisso pari all’8,90% con rinuncia di proposizione di 

qualsivoglia ulteriore eccezione e/o contestazione.  

c) Non essendo stata data integrale esecuzione al suddetto accordo, il Correntista 

promuoveva procedimento giudiziale nei confronti di UniCredit, incardinandolo dapprima 

presso il Tribunale di Cuneo - RG n. 3268/2017 G.U. Dott. Macca - e, dichiaratosi 

incompetente quest’ultimo, riassumendolo presso il Tribunale di Milano – RG n. 

16907/2018 G.U. Dott.ssa Tombesi, ove il Correntista lamentava l’applicazione di interessi 

usurari, anatocistici e convenzionali non pattuiti oltre CMS e illegittimo esercizio delle jus 

variandi.  

d) Unicredit si costituiva nel suddetto giudizio respingendo le domande promosse da 

correntista ritenendole infondate in fatto ed in diritto; 
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e) Nel suddetto giudizio risulta, fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la data 

dell’8 luglio 2021; 

Premesso altresì che 

Le Parti, nelle more del sopraindicato procedimento hanno reciprocamente manifestato la 

volontà di definire transattivamente la controversia, pur senza nulla riconoscersi o ammettersi, 

facendosi reciproche concessioni e rinunce, al fine di comporre bonariamente la controversia 

pendente tra le stesse 

Tutto ciò premesso, le Parti liberamente e consensualmente 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

2. Il Sig. CAVALLERA Silvano ut supra identificato, senza riconoscimento di diritto 

alcuno ed ai soli fini transattivi, offre ad UniCredit, che accetta, la somma omnicomprensiva di 

€ 40.000,00 (quarantamila/00), a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata da quest’ultima in 

relazione al rapporto di cui in premessa; 

3. La suddetta somma verrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato 

ad UNICREDIT (IBAN: IT 34 U 02008 09203 000010606609, causale: ndg. 4900968 

CAVALLERA SILVANO – TRANSAZIONE), con pagamento rateale in nn. 10 (dieci) rate 

mensili, nelle seguenti modalità. 

- Pagamento della prima rata pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) versata all’atto della 

firma del presente accordo; 

- Pagamento delle successive nn. 9 (nove) rate, di importo pari ad € 4.000,00 

(quattromila/00) ciascuna con cadenza mensile, da versarsi il primo giorno di ogni 

mese, a decorrere dal prossimo mese di ottobre 2020. 



 
 
 

 4

4. Il Correntista e la Garante, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, 

dichiarano di null’altro avere a pretendere nei confronti di UniCredit e, di conseguenza, 

rinunciano ad ogni domanda (anche risarcitoria), pretesa, contestazione, diritto, azione – 

contrattuale o extracontrattuale – od eccezione, anche di inesistenza, nullità od illiceità ad essi 

spettante nei confronti di chiunque, in relazione ai rapporti di cui in premessa (rinunciando 

pertanto, a titolo esemplificativo non esaustivo, in materia di capitalizzazione trimestrale degli 

interessi, commissioni di massimo scoperto, valute, tassi debitori ultralegali, superamento 

soglia ed ogni altra commissione) e comunque a tutti i rapporti intercorsi tra il Correntista ed 

UniCredit S.p.A. e/o con tutte le Banche in essa ad oggi confluite e/o oggi appartenenti al 

Gruppo UniCredit). Con la sottoscrizione del presente accordo, il Correntista e la Garante 

danno espressamente atto e riconoscono, anche ai sensi dell’art. 1972 c.c., che la presente 

transazione ha per oggetto una controversia su addebiti in conto corrente ritenuti illegittimi e/o 

illeciti o, comunque, contestazioni fondate su motivi di nullità e/o illiceità e dichiarano 

espressamente di rinunciare ad ogni eventuale facoltà ad essi spettante di proporre querela nei 

confronti di chiunque, impegnandosi a rinunciare, entro e non oltre quindici giorni dalla 

conclusione del presente accordo, ad eventuali querele già proposte; 

5. Con la firma del presente accordo le Parti rinunceranno altresì alle reciproche pretese 

avanzate in sede di procedimento giudiziale pendente presso il Tribunale di Milano RG n. 

16907/2018 - Giudice Dott.ssa Tombesi, impegnandosi a depositare atto di rinuncia al giudizio 

entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura e ritenendo le spese legali relative al 

suddetto procedimento come interamente compensate, null’altro reciprocamente a pretendere in 

tal senso.  
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6. UniCredit ad avvenuto e tempestivo incasso dell’intera somma concordata non avrà più 

nulla a pretendere, in relazione ai rapporti di cui in premessa, nei confronti del Correntista e 

della Garante, con espressa ed irrevocabile rinuncia ad ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa 

avente titolo nel predetto rapporto contrattuale, ovvero in qualsiasi ragione allo stesso connessa, 

derivante o correlata;  

7. UniCredit a seguito del puntuale ed esatto adempimento di quanto previsto al punto 2) 

e 3) della presente scrittura non segnalerà più in Centrale Rischi l’esposizione, entro i necessari 

tempi tecnici, attenendosi comunque alle disposizioni di Banca D’Italia che richiedono la 

comunicazione dell’importo rinunciato e non pagato quale importo della transazione (circolare 

n. 39 dell’11.2.1991 II capitalo, paragrafo 5.5). La cessazione della segnalazione sarà visibile a 

sistema con un ritardo di due mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura privata; 

8. Le spese legali tutte, ivi comprese quelle della presente transazione, restano 

integralmente compensate tra le parti; 

9. In caso di mancato pagamento integrale della somma pattuita nei termini essenziali 

concordati, il presente accordo si dovrà considerare automaticamente risolto ed UniCredit 

S.p.A. resterà titolare del credito come vantato in base alla risultanze contabili e potrà agire per 

il suo recupero senza necessità di ulteriori avvisi/diffide, trattenendo definitivamente le somme 

incassate in acconto del maggior credito  

10. La presente scrittura transattiva non ha efficacia novativa delle obbligazioni sorte tra le 

Parti. 

Letto, confermato e sottoscritto in _____________, lì_________________ 

SILVANO CAVALLERA Per UNICREDIT S.p.A. 

 Avv. Alessandro Lombardini 
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Maura Godano 

  

I difensori delle Parti sottoscrivono la presente scrittura per autentica delle sottoscrizioni dei 

propri patrocinati e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. 

 

Avv. Carlo Scorza Avv. Alessandro Lombardini 


