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PROCURA GENERALE ALLE LITI 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di aprile 

In Milano, il 9 aprile 2020 

Avanti a me dottoressa E.M, notaio n Milano, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, 

Lodi, Monza, Varese,  

è presente il signor: 

G.A nato a XXX e domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto in rappresentanza di:  

“Banca, Società per azioni”, 

con sede sociale e direzione generale in Milano (MI), capitale sociale deliberato per euro 21.080.891.990,48 , 

sottoscritto e versato per euro 21.080.891.990,48, codice fiscale, partita iva, numero di iscrizione nel registro delle 

imprese di Milano Monza Brianza Lodi xxxxxxxx 

Detto comparente, della cui identità personale e legittimazione io Notaio sono certo,  

 

NOMINA E COSTITUISCE  

 

Procuratori generali alle liti con facoltà di agire e stare in giudizio tutti disgiuntamente tra loro, i signori (“Avvocati”): 

- Avv. A.T nato a Milano, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX; 

- Avv. M.P nato a Milano, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX; 

- Avv. C.R nato a Bergamo, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX; 

- Avv. L.C nata a Milano, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX; 

- Avv. F.L nata a Milano, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX; 

- Avv. S.D nato a Milano, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX. 

Ai predetti avvocati, sempre disgiuntamente gli uni dagli altri, il sottoscritto conferisce la facoltà di rappresentare e 

difendere la soprannominata Banca, in ogni fase e grado di giudizio e stare in giudizio per conto della stessa, con 

facoltà di comparire in ogni eventuale udienza, in tutte le cause attive  e passive, in tutte le controversie, anche di 

carattere tributario, promosse e da promuoversi, per qualsiasi titolo, avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e 

Commissione Amministrativa della Repubblica Italiana, come pure i ambito stragiudiziale compiendo ogni atto 

necessario ed opportuno sino alla definizione della controversia, munendo ciascuno di essi di ogni opportuna facoltà 

in proposito, comprese, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo quelle di:  

- chiamare terzi in causa, 

- formulare domande riconvenzionali,  

- rinunziare agli atti ed accettare rinunce, transigere e conciliare anche in ambito stragiudiziale (ante causem) e/o nel 

corso del procedimento di risoluzione stragiudiziale, mediazione, negoziazione assistita, sottoscrivendo i relativi atti 

transattivi, 

- subdelegare in tutto e n parte i poteri conferiti con la presente procura ad altri procuratori ed avvocati, nell’ambito 

delle predette controversie,  

- rilasciare quietanza ed eleggere domicilio, 

- comparire in ogni eventuale udienza, n rappresentanza della soprannominata Banca, con i poteri previsti dagli artt. 

185 e 317 cpc, ivi compresi quelli di conciliare e transigere le controversie 

- rendere dichiarazioni di terzi ai sensi dell’art. 547 c.p.c. nelle procedure esecutive e cautelari in nome della predetta 

banca, 



- rappresentare la banca nelle procedure concorsuali nonché in quelle monitorie ed esecutive di qualche natura. 

 

La Banca, inoltre, dichiara espressamente di essere a conoscenza della normativa vigente per quanto previsto 

dall’art.4, 3° comma del D.lgs.04/03/2010, n.28, in materia di conciliazione che prevede:  

1) la facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione 

stragiudiziale della controversia insorta sopraindicata; nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di 

mediazione previsto dal D.lgs. n.28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal 

D.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128 – bis del D.lgs. n. 385/1983 e successive modificazioni) i quanto condizione 

di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopradescritta sia relativa a diritti disponibili in 

materia di condominio, diritti reali, divisione, successione ereditarie, fatti di famiglia, locazione, comodato, 

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 

medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, 

bancari e finanziari; 

2) la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello stato per la 

gestione del procedimento; 

3) i benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura ed in particolare: 

a. della possibilità di giovarsi di un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo 

di mediazione fino a concorrenza di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) in caso di successo; 

credito ridotto della metà in caso di insuccesso e delle circostanze che 

b. tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti 

dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; 

c. che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite del valore di euro 50.000,00 

(cinquanta mila virgola zero zero) e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte 

eccedente. 

 

La Banca dichiara di aver ricevuto l’informativa si cui all’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) e di prestare il consento al trattamento dei suoi dati personali, inclusi quelli sensibili giudiziali, ai 

sensi della citata normativa gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici 

solo per fini connessi al presente atto, dipendenti da formalità ed effetti fiscali connessi, con le modalità indicate 

nell’informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile. 

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà 

e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 9,15. 

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sei e fin qui della settima a macchina ed in piccola parte a 

mano da me Notaio. 

F.to: G.A  

E.M 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO DI PARTE  

Milano, 14 aprile 2020         


