
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: UniCredit S.p.A./ Cavit S.p.A.   
Tribunale di Torino – R.G. n. 16289/2017 - dott. Conca. 
Conto corrente n. 2361416, affidamenti e altri rapporti sullo stesso regolati o comunque intercorsi 
tra le parti. 
 
 
Egregio Collega, 
UniCredit S.p.A., facendosi parte diligente, è disponibile, a mezzo del sottoscritto difensore 
giusta procura generale alle liti per atto notaio Carlo Vico di Bologna rep. 115840 del 29 
ottobre 2010 con facoltà di transigere e conciliare, a definire la controversia insorta con la 
Cavit S.p.A. in riferimento ai rapporti bancari sopra indicati sulla base della seguente 
proposta di 
 

ACCORDO TRANSATTIVO 
Tra 

- Cavit S.p.A., con sede legale in La Loggia (TO), via Regione Rotto n. 1, P. IVA 05796670015, 
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Carlo Colombino (cod. fisc. CLM CRL 
58M26 L219T) assistita dall’avvocato Carlo Scorza (cod. fisc. SCR CRL 67D04 H703I) del 
Foro di Salerno, di seguito, per brevità, anche solo “Cavit” 

- da una parte - 
e 

- UNICREDIT S.p.A., con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 Tower 
A - 20124 Milano, capitale sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta 
all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi 
Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, 
Monza Brianza e Lodi, Codice Fiscale e P. IVA 00348170101 - Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell’Avv. 
Andrea Fioretti del Foro di Roma (cod. fisc. FRT NDR 60S17 H501Q) nella sua qualità di 
procuratore alle liti di UniCredit S.p.A. per atto notaio Carlo Vico di Bologna rep. 115840 
del 29 ottobre 2010 con facoltà di conciliare, nonché suo rappresentante e difensore, di 
seguito, per brevità, anche solo “UniCredit” o “la Banca” 

- dall’altra parte - 
congiuntamente, di seguito, anche solo “le Parti”. 

*** 

Spettabile  
Cavit S.p.A. 
C/o 
Avv. Carlo Scorza 
A mezzo pec a: 
avvcarloscorza@pec.ordineforense.salerno.it 
 
Milano, 1 luglio 2020 
Ns. rif.: AET 32206 MA  



 
 

 

Premesso che: 
▪ Con atto di citazione notificato in data 3 luglio 2017, la Cavit S.p.A. ha convenuto in 
giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, Unicredit S.p.A. per sentire accogliere le seguenti 
conclusioni: «Voglia l’Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere e provvedere: A) In via 
principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la 
corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto 
corrente per cui è causa determinati in violazione dell’art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti 
contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, 
senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione; RITENERE 
E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto 
rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle 
commissioni e delle spese per violazione dell’art. 1283 c.c., nonché l’inefficacia ed invalidità di tutte 
le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all’istante; 
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere 
contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi 
passivi, delle commissioni e delle spese; RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere 
state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto ed in ogni caso perché 
prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di 
disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto 
di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi; B) ACCERTARE E 
DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale 
annuo applicato al contratto stesso; C) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente ai contratti  
bancari di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo 
dichiarando la nullità della clausola dell’interesse ultralegale ed il ricalcolo dell’intero rimborso al 
tasso legale di volta in volta in vigore, con l’eliminazione dell’anatocismo; D) ACCERTARE E 
DICHIARARE per l’effetto l’esatto Dare – Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà 
essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell’intera 
documentazione inerente i contratti di apertura di credito; E) DETERMINARE il costo effettivo 
annuo degli indicati rapporti bancari; F) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del 
tasso effettivo globale, la nullità e l’inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in 
relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni e competenze per 
contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel 
periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell’applicazione 
del tasso legale senza capitalizzazione; G) ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione del 
contratto di conto corrente oggetto di causa in ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c. per 
applicazione di clausole nulle e non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della 
condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o in subordine 
il recesso per giusta causa del contratto di conto corrente e per l’effetto CONDANNARE la convenuta 
alla ripetizione delle somme a credito del correntista; H) ACCERTARE E DICHIARARE l’esatto 
saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell’ultimo estratto 
conto disponibile, epurato in dipendenza dell’accertata nullità delle clausole del contratto degli 
addebiti illegittimi, e per l’effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto 
oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione nella documentazione contabile, così come sarà 
quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base 
dell’intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi 
legali dalla domanda e sino all’effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex Cassazione Sezioni Unite 
sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti 



 
 

 

bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del TU 385/93 relativi alla 
predisposizione dei contratti e alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei 
prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione 
dei citati articoli; L) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE l’illegittimo e arbitrario 
comportamento complessivamente tenuto dalla Banca convenuta, in ordine alla gestione dei rapporti 
bancari, in merito all’erogazione ed all’impiego dei finanziamenti concessi, nonché con riferimento ad ogni 
altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, CONDANNARE la 
stessa, in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà 
(artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del 
paradigma di cui all’art. 1176, comma 2° c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di 
correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla 
parte attrice, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte 
della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, 
in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia; M) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla 
refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore 
antistatario.  
In via istruttoria … chiede ammettersi CTU contabile” nonché l’emissione d’ordine ex art. 210 
c.p.c. in relazione al “contratto di conto corrente n. 2361416 oggetto di causa”, ai contratti di apertura 
di credito e agli estratti conto e scalari integrali. 
▪ Nella causa si è tempestivamente costituita UniCredit S.p.a., formulando le seguenti 
conclusioni: “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche 
incidentale, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:  
◘ In via preliminare graduata:  
- dichiarare inammissibili tutte le domande avversarie in quanto generiche e carenti d’interesse ad agire, 
non essendo delineati in termini certi, specifici e coerenti i fatti costitutivi delle pretese e le condotte lesive 
ascritte alla convenuta;  
- dichiarare in ogni caso inammissibile ogni pretesa ripetitoria che l’attrice dovesse svolgere in corso di 
causa, anche con riferimento al saldo ricalcolato;  
- dichiarare prescritta l’azione di ripetizione di tutti i pagamenti intervenuti sul conto corrente de quo 
anteriormente al decennio a ritroso dal primo atto interruttivo ex adverso provato, ossia prima del 
3.07.2007 e, di conseguenza, la carenza d’interesse ad agire dell’attrice per la rettifica delle registrazioni 
a debito saldate con tali pagamenti;  
◘ Nel merito, in via principale, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed 
esplorative, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dall’attrice.  
Con vittoria di spese e compenso di causa”.  
▪ Alla prima udienza dell’11 aprile 2018 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 
c.p.c., fissando, per l’ammissione dei mezzi istruttori, l’udienza del 12 dicembre 2018 
(rinviata d’ufficio al 26 giugno 2019). Dopo il deposito delle memorie, il Giudice ha 
ammesso CTU contabile, nominando il dott. Ermanno Garola, che ha depositato il proprio 
elaborato in data 11.05.2020, mentre l’udienza di verifica CTU è chiamata al 17 ottobre 2020. 
▪ Le Parti, tramite i rispettivi procuratori, hanno avviato trattative per una soluzione 
transattiva della controversia sopra indicata e sono quindi addivenute all’accordo 
formalizzato nella presente stipulazione, che non ha natura novativa. 

*** 
Tutto ciò premesso, le Parti 

STIPULANO E CONVENGONO 
quanto segue: 



 
 

 

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo 
transattivo (“Accordo”). 

2. UniCredit S.p.A., senza riconoscimento alcuno delle ragioni e dei diritti azionati dalla 
Cavit S.p.A. nella causa R.G. n. 16289/2017 del Tribunale di Torino indicata in 
premessa, ma anzi contestando recisamente la sussistenza dei fatti e delle condotte 
illecite ivi prospettate, s’impegna a versare alla predetta, la somma omnicomprensiva 
di € 55.000,00= (diconsi euro cinquantacinquemila/00=).  
Il pagamento della sopraindicata somma dovrà essere effettuato entro e non oltre 
giorni 20 (venti) dalla data di ricezione da parte del sottoscritto dell’originale 
dell’accettazione della presente proposta: 
i) quanto ad euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente IBAN ………………………., intestato alla Cavit S.p.A.; 
ii) quanto ad euro 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) a titolo di rimborso spese 
legali che Cavit S.p.A., con la sottoscrizione del presente accordo, delega ed autorizza 
espressamente l’avv.  Carlo Scorza, già munito di specifica procura all’incasso a 
margine della citazione, a riscuotere per suo conto, da versarsi a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente IBAN: IT97F0200876171000105766382 intestato a Avv. 
Carlo Scorza, che emetterà fattura intestata alla propria assistita, senza alcun ulteriore 
onere a carico della Banca. 

3. A fronte dell’integrale pagamento e dell’incasso degli importi indicati al superiore 
punto 2 nel termine concordato – in relazione al quale Cavit dichiara di rilasciare, ora 
per allora, come in effetti rilascia, ampia quietanza liberatoria a saldo – la medesima 
Cavit dichiara, in relazione alla causa R.G. n. 16289/2017 Tribunale di Torino, di non 
aver più nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo o ragione da UniCredit S.p.A., o 
altra società del Gruppo, così rinunciando definitivamente e incondizionatamente a 
tutte le pretese ed azioni ivi dispiegate, così come a qualsiasi ulteriore diritto, pretesa 
o aspettativa, già azionati e dedotti o ancora azionabili e deducibili, quale, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, ogni azione di ripetizione dell’indebito e 
risarcimento del danno, anche in relazione alle segnalazioni in Centrale Rischi e nelle 
altre banche dati, anche in eventuali procedimenti penali che scaturissero dai fatti 
oggetto di causa e quindi a presentare querela, che ad oggi la medesima Cavit 
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 verso la UniCredit. 
La Cavit dichiara di essere consapevole che la rinuncia riguarda pretese a 
fondamento delle quali è stata dedotta in giudizio ipotesi di nullità, che la transazione 
riguarda le conseguenze economiche, restitutorie e risarcitorie e dichiara 
specificamente, con la conclusione e corretta esecuzione del presente accordo e 
l’effettivo accredito delle somme, di non avere più nulla a che pretendere in relazione 
al rapporto conto corrente n. 2361416, oggi estinto, nonché agli affidamenti sullo 
stesso regolati, così come in relazione a qualsiasi ulteriore rapporto intercorso con la 
Banca, anche se non specificamente menzionato, relativamente ad ogni addebito e 
pagamento effettuato a qualsivoglia titolo sino all’estinzione, pagamento che dovrà 
ritenersi definitivamente acquisito da parte della Banca per cui la rinuncia è estesa 
anche a ogni possibile pretesa ripetitoria, risarcitoria o di ricalcolo relativa al periodo 
dall’1.11.2016 sino all’estinzione del conto oggetto di causa. 



 
 

 

4. Per effetto degli accordi di cui agli articoli precedenti, la causa R.G. n. 16289/2017 del 
Tribunale di Torino sarà abbandonata per inattività delle parti provocandone così 
l’estinzione ex art. 309 – 181 c.p.c.. Salvo il rimborso di cui all’art. 2, le spese legali 
s’intendono integralmente compensate, mentre resta a carico di UniCredit S.p.a. il 
saldo del compenso del CTU, richiesto in data 11.05.2020 e allo stato non ancora 
liquidato dal Giudice. 

5. La Cavit, salva la facoltà di giovarsene inter partes, s’impegna a non divulgare a terzi 
il presente accordo e il suo contenuto, mantenendolo così riservato e tale clausola di 
riservatezza viene espressamente riconosciuta come obbligazione di carattere 
essenziale nascente dal presente accordo la cui violazione darà diritto a UniCredit di 
agire per il risarcimento del danno. 

6. Il presente accordo si concluderà mediante reciproco scambio di corrispondenza e la 
registrazione dello stesso avverrà solo in caso di uso e il relativo costo sarà a carico 
della parte che con il suo inadempimento l’avrà reso necessario. 

7. Le Parti concordano sin d’ora che tutte le comunicazioni relative all’esecuzione del 
presente accordo dovranno essere inviate via PEC ai rispettivi domicili ed indirizzi 
eletti, che di seguito vengono indicati: per Cavit, 
avvcarloscorza@pec.ordineforense.salerno.it,  

8. I difensori delle Parti, che le rappresentano, sottoscrivono l’Accordo per autentica e 
anche al fine della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 nuova L.P. 

*** 
In caso di accettazione, vorrete trascrivere integralmente la presente proposta, 
trasmettendola allo scrivente siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce in originale da 
Cavit, con allegata visura camerale aggiornata comprovante i poteri di firma del legale 
rappresentante, nonché dall’avvocato Carlo Scorza per autentica delle firme e per la 
rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co. 8, legge n. 247/12. 
 
Cordiali saluti.     Avv. Andrea Fioretti 

(anche per rinuncia ex art. 13, co. 8 L.P.)  
 

 
Cavit Spa 
In persona del legale rapp.te p.t.    Avv. Carlo Scorza 

(anche per rinuncia ex art. 13, co. 8 L.P.)  


