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Transazione 

Con la presente scrittura privata tra: 

La BPER Credit Management S.C.p.A., con sede in Modena Via S. Carlo  16, 

codice fiscale n.03667810364, – appartenente al Gruppo IVA BPER BANCA, 

partita Iva 03830780361- in persona del Direttore Generale Dottor Sibilla 

Giuseppe in forza di procura speciale del Notaio Dott. Franco Soli del 20 giugno 

2017, Rep 46080/14051, quale mandataria in nome e per conto di BPER Banca 

S.p.A. ( già Banca Popolare dell’Emilia Romagna) in persona del legale 

rappresentante p.t. giusta procura speciale in autentica del Notaio Dott. Franco Soli 

del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967; 

e 

la Ediltroiano s.a.s. di Troiano Antonio e Gaetano & C, con sede a Casalvelino, via 

Quattro Ponti 4/6, c.f. 00689400653, in persona dell’accomandatario signor 

Gaetano Troiano; 

premesso che 

- con citazione notificata il 1°.10.2015 la Ediltroiano s.a.s. citava la Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna a comparire dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, per 

sentire - previo accertamento della nullità delle clausole relative alla illegittima 

pattuizione di interessi legali, anatocistici ed usurari, della commissione di 

massimo scoperto e di costi non dovuti - rideterminare i rapporti di dare e avere tra 

le parti e condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite 

ed al risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione a sofferenza; 
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- la Banca Popolare dell’Emilia Romagna si costituiva in giudizio con comparsa di 

risposta del 26 gennaio 2016 deducendo l’infondatezza della domanda e 

chiedendone il rigetto; 

- la causa è iscritta al n. 1271/2015 r.g. Trib. Vallo della Lucania; 

- le parti hanno deciso di transigere la controversia alle seguenti condizioni; 

si conviene quanto segue. 

Art. 1.- Bper Banca S.p.A., e per essa la mandataria Bper Credit Management 

S.C.p.A. senza riconoscere la fondatezza delle avverse domande ed al solo scopo 

di evitare le lungaggini ed incertezze del giudizio pendente, si impegna a pagare 

l’importo di € 32.000,00, ad integrale saldo e stralcio di quanto preteso da 

EdilTroiano s.a.s., mediante bonifico sul conto corrente che sarà dalla stessa 

indicato, nel termine di giorni cinque da tale comunicazione; 

Art. 2.- La EdilTroiano s.a.s. accetta, ad integrale saldo e stralcio, la predetta 

somma e dichiara di non avere altro a pretendere a qualunque titolo nei confronti 

di Bper Banca spa, salvo il buon fine del bonifico dell’importo di € 32.000,00 di 

cui all’art. 1. 

Art. 3.- EdilTroiano s.a.s. rinuncia agli atti del giudizio menzionato in premessa ed 

a tutte le domande giudiziali proposte. 

Bper Banca spa, e per essa la mandataria, accetta la rinuncia. 

Il processo attualmente pendente presso il Tribunale di Vallo della Lucania, r.g. n. 

1271/2015, si estinguerà per inattività delle parti. 

Art. 4.- Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, ad 

eccezione di quelle della C.T.U. che restano a carico della Banca; i rispettivi 

difensori, avv. Carlo Scorza per EdilTroiano s.a.s. e avv. Roberto Rosapepe per 
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Bper Banca s.p.a. sottoscrivono il presente atto per la rinuncia alla solidarietà di 

cui all’art. 13, l.n. 247/12. 

 


