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ATTO DI TRANSAZIONE  

tra 

Ediltermica s.r.l. (P. Iva: 01122990763) in liquidazione, in persona del 

legale rappresentante p.t. e Liquidatore, sig. La Torre Rocco (C.F.: LTR 

RCC 50M22 L181I), rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Scorza (C.F.: 

CPR DND 68P16 L845N),  

e 

UniCredit S.p.A., in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e 

difesa dall’avv. Rosanna Coluzzi, in virtù di procura generale alle liti 

rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Roberto 

Nicastro con rogito per Notar Carlo Vico di Bologna del 29.10.2010, rep. 

115840/33105 reg. a Bologna 1 il 29.10.2010 al n. 14904 serie 1T, che si 

allega al presente atto, 

PREMESSO CHE 

 - la Ediltermica srl, con atto di citazione notificato il 18.07.2014, 

ebbe ad instaurare, nei confronti della UniCredit S.p.A., e dinanzi al 

Tribunale di Potenza, il giudizio iscritto al R.G. n. 2203/2014; 

 - oggetto del citato atto sono i conti corrente n. 4424304 intrattenuto 

dalla società attrice con la UniCredit SpA; 

 - si costituiva in giudizio la UniCredit SpA impugnando e 

contestando integralmente la domanda chiedendone l’integrale rigetto; 

- nel corso dell’istruttoria è stata depositata la CTU, a firma della rag. 

Renata Martone.  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Le parti - all’esito di intercorse trattative - sono addivenute ad una 

definizione transattiva della controversia e pertanto convengono quanto 

segue: 

 1) la UniCredit S.p.A., come sopra rappresentata, si impegna a 

corrispondere la somma omniacomprensiva di euro 90.000,00 in favore della 

Ediltermica srl, a mezzo bonifico bancario su conto corrente presso la Banca 
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di Credito Cooperativo del Cilento IBAN IT64P0815442280000000150301, 

nonché della somma di euro 13.500,00 a titolo di spese legali da distrarsi in 

favore dell’avv. Scorza Carlo, dichiaratosi antistatario, da accreditarsi a 

mezzo bonifico bancario su conto corrente presso la Banca Unicredit Spa, 

IBAN IT97F0200876171000105766382 

2) La Ediltermica srl dichiara di ritenersi pienamente soddisfatta 

dell’importo ricevuto a totale tacitazione di ogni domanda e pretesa avanzata 

nei confronti di UniCredit Spa nel richiamato giudizio iscritto al RG n. 

2203/2014 e rilascia con la sottoscrizione del presente atto ampia quietanza 

liberatoria. 

3)  La Ediltermica srl dichiara pertanto di non avere null’altro a 

pretendere nei confronti di UniCredit Spa, a qualsiasi titolo, ragione e causa 

con riferimento a tutti i rapporti oggetto della presente lite, e dichiara di 

rinunciare al giudizio civile avente RG n. 2203/2014, promosso nei confronti 

di UniCredit Spa. 

4) A fronte del suddetto versamento, la Ediltermica srl si impegna 

inoltre a rinunciare alla domanda e ad ogni ulteriore pretesa e/o 

contestazione e/o eccezione derivante dal rapporto bancario intrattenuto con 

UniCredit Spa, ed oggetto della presente lite; nonché ad ogni altro diritto e/o 

azione e/o contestazione e/o eccezione dedotta o da dedursi, vantata o da 

vantarsi, anche eventuale di natura risarcitoria, riveniente dal rapporto 

oggetto della presente lite.  

La Ediltermica srl rinuncia pertanto, in modo incondizionato ed 

immediato, ad esperire eventuali e future azioni di risarcimento danni nei 

confronti di UniCredit Spa a qualsiasi titolo, ragione e causa con riferimento 

al rapporto oggetto della presente lite ed eventuali procedimenti penali che 

scaturissero dai fatti oggetto di causa e quindi a presentare querela - che ad 

oggi dichiara di non aver proposto - e/o costituirsi parte civile e/o esercitare 

qualsiasi facoltà e/o iniziativa in qualità di persona offesa o danneggiata nei 

confronti di UniCredit Spa e/o di suoi dipendenti o collaboratori.  



3 

 

La Ediltermica srl rinuncia pertanto tombalmente ad ogni e qualsiasi 

pretesa inerente il rapporto oggetto di causa e ad ogni altro rapporto 

intrattenuto con l’Istituto. 

  5) La UniCredit Spa, come in epigrafe, dichiara di accettare la 

rinuncia, sicché il giudizio civile verrà conseguentemente abbandonato in via 

immediata e definitiva, impegnandosi la Ediltermica srl a non riassumerlo 

nei termini di legge. 

6) Restano ad esclusivo carico della Banca le spese di CTU come 

liquidate dal Giudice. 

7) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere 

reciprocamente. 

8) Le parti si impegnano altresì a non divulgare e a non rendere in 

alcun modo pubblico il contenuto del presente accordo transattivo, 

assicurandone la piena e totale riservatezza, salvo specifici provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria. 

La presente scrittura viene sottoscritta per accettazione anche dai 

procuratori costituiti e ad essa si allega visura camerale aggiornata della 

Società. 

Potenza,  

Ediltermica srl       UniCredit S.p.A.            

 in liquidazione    avv. Rosanna Coluzzi 

 

 

avv. Carlo Scorza                 avv. Rosanna Coluzzi 

 

 

 


