
 
 
 
 

SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

da una parte 

BANCO BPM S.p.A., nata dalla fusione tra Banca Popolare di Milano Scarl e Banco 

Popolare S.C., con atto a rogito Notaio Dott. Marchetti Rep. 13500 Racc. 7087 del 

13.12.2016, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, Partita IVA e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e Milano 09722490969, nella sua 

qualità di mandataria di BPM S.p.A., con sede in Milano, C.F. e numero di iscrizione 

al Registro delle Imprese di Milano n. 00103200762, P.IVA 01906000201 – sorta 

dallo scorporo di parte di Banca Popolare di Milano Scarl, in virtù dell’atto di 

conferimento di ramo d’azienda del 13.12.2016 Rep. 13501 Racc. 7086, a rogito del 

Notaio Dott. Marchetti, registrato a Milano 2 in data 29.12.2016 al n. 45271, 

attuativo di fusione approvato da Banco Popolare S.C. e Banca Popolare di Milano 

Scarl, in forza di contratto di mandato con rappresentanza deliberato dal Consiglio di 

amministrazione di BPM S.p.A. del 18 gennaio 2017, in persona del suo procuratore 

speciale Dott.ssa Laura Pretto, munita dei necessari poteri giusta procura speciale a 

ministero Notaio Marco Porceddu Cilione, rep. n. 62511 - racc. n. 24706 – registrata 

in data 20/11/2018, assistita dall’avv. Elisa Bertogli; e 

dall’altra parte 

NEW PIPITONE SERVICE di Pipitone Paolo & C. S.N.C. (C.F./P.IVA: 

11761370151), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. PIPITONE 

PAOLO (C.F.: PPTPLA52B22B385A), assistita dall’avv. Carlo Scorza; 

PREMESSO CHE 

• Con atto di citazione del 31.08.2018, parte attrice ha convenuto in giudizio 

dinnanzi al Tribunale di Milano, per l’udienza del 21 gennaio 2019, rinviata poi 

d’ufficio ex art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., al 19 febbraio 2019, il BANCO CPM S.p.A. 

per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) 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 esponente senza pattuizione espressamente 

sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione; ACCERTARE E DICHIARARE la 

nullità parziale del contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed 

applicazione dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla 

delibera CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima 

delibera, all’applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta, dei costi, delle competenze e 

remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; 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 di 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 e in ogni caso perché prestazioni 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 che l’Istituto convenuto ha 

capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità 

imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in 

violazione delle norme volte alla salvaguardia dell’equilibrio contrattuale e della parità sostanziale 

dei contraenti e per l’effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione 

dell’art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e 

periodicità) attraverso le quali la Banca ha realizzato l’abuso di posizione dominante in danno al 

contraente più debole; C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura 

media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso; D) 

ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario 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; E) 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 C.T.U. 

contabile sul rapporto in essere e sulla base dell’intera documentazione inerente il contratto di 

apertura di credito; F) DETERMINARE il costo effettivo annuo dell’indicato rapporto bancario; 

G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la 

nullità e inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all’indicato 

rapporto di credito, per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui 

alla L. 108/96, 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; 

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 E DICHIARARE la risoluzione del 

contratto di conto corrente per cui è causa in ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c. per 

applicazione delle 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; L) ACCERTARE altresì che la 

convenuta Banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli 

artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed 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; M) IN OGNI 

CASO ACCERTARE E DICHIARARE l’illegittimo e arbitrario comportamento 

complessivamente tenuto dalla Banca convenuta, in ordine alla gestione del rapporto bancario, in 



 
 
 
 

merito all’erogazione ed all’impiego dei finanziamenti concessi, nonché alla eventuale segnalazione del 

nominativo degli attori nella Centrale Rischi della Banca d’Italia o di ogni altro sistema di 

informazione creditizia pubblico o privato nella classificazione “sconfino” o “sofferenza” 

ORDINANDO l’immediata cancellazione e/o rettifica dei dati segnalati, 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 2 comma, 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 stabilità in corso di 

causa, anche a seguito di C.T.U. a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e 

giustizia; N) CONDANNARE altresì la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari 

di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 

• In data 30 gennaio 2019 il BANCO BPM S.p.A. si è costituto nel giudizio iscritto al 

n. 40809/2018 R.G. del Tribunale di Milano (G.I. Dott.ssa GUANTARIO Michela) 

contestando tutto quanto dedotto, eccepito e concluso da controparte, chiedendo la 

reiezione delle domande tutte proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto 

ed in diritto e chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo 

Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso,  

in via pregiudiziale di rito,  

- accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per assoluta genericità ed 

indeterminatezza dell’oggetto e della causa petendi delle domande tutte svolte da parte attrice nei 

confronti del Banco BPM S.p.a.;  

nel merito, in via preliminare, 

- accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte sub paragrafo II.a, l’inammissibilità della 

domanda di ripetizione dell’indebito proposta dalla società attrice nei confronti del Banco BPM;  

- accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte sub paragrafo II.b, l’intervenuta prescrizione 

delle domande attoree relative ai rapporti bancari intercorsi tra le parti nel periodo antecedente il 



 
 
 
 

decennio precedente la notifica dell’atto giudiziale introduttivo del presente procedimento, e quindi per 

il periodo antecedente la data del 31.08.2008;  

nel merito, in via principale,  

- respingere le domande tutte formulate dall’attrice New Pipitone Service di Pipitone Paolo & C. 

S.n.C. nei confronti del Banco BPM S.p.A. in quanto generiche, indeterminate e/o infondate in 

fatto ed in diritto e comunque non supportate da alcun concreto elemento probatorio;  

In ogni caso, Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali, Iva e Cassa previdenza forense 

come per legge.  

In via istruttoria,  

Ci si oppone sin d’ora all’ammissione della richiesta CTU, in quanto meramente esplorativa, così 

come alle ulteriori richieste istruttorie, ivi compreso l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Salvo 

ogni altro diritto”. 

• A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., all’udienza 

del 26 giugno 2019, le parti si sono riportate alle proprie istanze in atti ed il Giudice 

ha assunto riserva, sciogliendola successivamente in data 24 luglio 2019 e 

contestualmente nominando quale CTU il Dott. MEGARO Michele, il quale ha 

prestato giuramento nel corso dell’udienza tenutasi in data 20 febbraio 2020 e 

provveduto al deposito della perizia il 03 giugno 2020. Il Giudice ha fissato udienza 

al 23 settembre 2020. 

• In data 14 luglio 2020 le parti si sono accordate per la definizione stragiudiziale 

della vertenza mediante il versamento in favore della Società NEW PIPITONE 

SERVICE di Pipitone Paolo & C. S.N.C. dell’importo omnicomprensivo di € 

23.119,32 (di cui € 3.500,00 a titolo di spese legali) da parte del BANCO BPM S.p.A., 

facendosi carico integralmente del pagamento delle spese di CTU. 

• Le parti intendono quindi definire in via bonaria il contesto. 

CONDIZIONI 

1) Le premesse formano parte integrante della presente scrittura privata, le cui 

clausole sono tra di loro inscindibilmente legate. 



 
 
 
 

2) Il BANCO BPM S.p.A., a definitiva tacitazione delle pretese avanzate dalla Società 

NEW PIPITONE SERVICE di Pipitone Paolo & C. S.N.C. di cui all’atto di 

citazione in premessa, offre a quest’ultima il pagamento della somma di € 25.500,00 

(Euro venticinquemilacinquecento/00) (di cui € 3.500,00 a titolo di spese legali), 

importo da corrispondersi in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione 

della presente scrittura privata e si impegna a corrispondere al CTU nominato nella 

causa de qua il compenso, oltre accessori di legge, liquidatogli dal Giudice. 

Il predetto pagamento di € 25.500,00 dovrà avvenire entro e non oltre il 15 agosto 

2020 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a New Pipitone Service 

(IBAN IT86C0503401735000000015861) inviando copia della disposizione di 

bonifico all’avv. Carlo Scorza a mezzo p.e.c. all’indirizzo 

avvcarloscorza@pec.ordineforense.salerno.it  

3) La Società NEW PIPITONE SERVICE di Pipitone Paolo & C. S.N.C., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. PIPITONE PAOLO, accetta la 

somma offerta, nonché modalità, scadenza e termini di pagamento di cui al 

precedente punto 2). 

4) In caso di inadempimento da parte di BANCO BPM S.p.A. il presente accordo 

perderà efficacia. 

5) La Società NEW PIPITONE SERVICE di Pipitone Paolo & C. S.N.C., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. PIPITONE PAOLO, da una parte, 

ed il BANCO BPM S.p.A., dall’altra parte, dichiarano che, con l’esatta e completa 

esecuzione di quanto pattuito nel presente accordo transattivo, che non ha natura 

novativa, deve intendersi reciprocamente definita, rinunziata, o comunque transata 

tra di loro, ogni azione e pretesa, anche a titolo risarcitorio, connessa e derivante dal 

rapporto di cui in premessa. 

6) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano agli atti di cui al 

giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, recante il n. 40809/2018 di R.G. 

menzionato nelle premesse, che verrà abbandonato dalle parti ai sensi degli artt. 309 

c.p.c. e 181 c.p.c., che non compariranno alla prossima udienza, prevista nanti la 



 
 
 
 

Dott.ssa GUANTARIO Michela per la data del 23 settembre 2020, al fine di 

provocarne l’estinzione. 

7) Le parti si danno reciprocamente atto, ex art. 1341 c.c., che il presente accordo è 

stato oggetto di trattativa individuale. 

8) L’eventuale costo dell’imposta per la registrazione del presente accordo transattivo 

sarà a carico della parte che, con il proprio inadempimento, avrà reso necessario 

provvedervi. 

9) I rispettivi legali sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ex 

art. 13 della Legge 247/2012. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Milano, 29/07/2020 

NEW PIPITONE SERVICE  
di Pipitone Paolo & C. S.N.C.    BANCO BPM S.p.A. 

____________________    ____________________ 

Avv. Carlo Scorza     Avv. Elisa Bertogli 

____________________    ____________________ 

  

 


