TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione
giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritto a ruolo il 7.10.2014 al n. 9765/2014 del ruolo generale
promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c
DA
………………………………… nato a ………………………. il ……………………………… rappresentato e difeso in
causa dagli avv.ti M.M. e R. T. del Foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’ avv. F. O. in Padova, via Nicolò Tommasco n. 56, per procura rilasciata in calce al ricorso
depositato in data 7. 10. 2014 ai sensi dell’art. 702 bis c. p. c.
–ricorrente/attoreCONTRO
………………………………………………………. sede in ………………………………………….. in persona della dott.ssa
……………………………………………….. rappresentata e difesa in causa dall’ …………………………………………..
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ avv.
………………………………………………….., per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e
risposta
convenuta-

Oggetto: nullità, annullamento, risoluzione del contratto in materia di intermediazione finanziaria
e risarcimento del danno
CONCLUSIONE DELL’ ATTORE:
Voglia l’ Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa
ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e riservata ogni ulteriore istanza istruttoria,
produzione e deduzione:
NEL MERITO:
1. In via principale: dichiarare che il comportamento tenuto dalla banca, in occasione della
prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto i prodotti finanziari oggetto del
presente giudizio, è illegittimo per le motivazioni indicate nel ricorso introduttivo, nelle
memorie ex. Art. 183 co. 6 cpc n. I, II e III, nonché nei verbali d’udienza.
2. Sempre in via principale: per i motivi indicati sempre nel ricorso introduttivo, nelle memorie
ex. Art. 183 co. 6 cpc n. I, II e III, nonché nei verbali d’udienza, accertare la nullità ex art. 30 TUF
del contratto/proposta di adesione al piano finanziario My Way …………………………., stipulato
con la banca convenuta, in data 11/9/2000, dal sig. …………………………………………………. e di tutti i
discendenti contratti nonché di quelli funzionalmente collegati (contratto di deposito,
negoziazione titoli e di conto corrente), e per l’effetto dichiararsi tenuta e conseguentemente
condannarsi la banca alla restituzione delle somme versate dall’attore pari a € 26.338, 95 o a
quella minore o maggiore somma accertata in sede di giudizio, oltre alla svalutazione e agli
interessi legali maturati dal 11/09/2000 sino alla data del saldo e al maggior danno
conseguente all’indisponibilità delle relative somme investite: per l’effetto ancora dichiararsi
che nulla è dovuto a qualsiasi titolo dal ricorrente nei confronti
della
………………………………………………………….. in forza dei suddetti contratti e in forza del contratto
del conto corrente……………………………………………….. rigettando, in ogni caso, la domanda
riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. In via subordinata: pronunciare l’annullamento del contratto My Way n. ………………………
stipulato con la banca convenuta, in data 11/9/2000 dal ………………………………… e di tutti i
discendenti contratti nonché di quelli funzionalmente collegati (contratto di deposito,
negoziazione titoli e di conto correte), e per l’effetto dichiararsi tenuta e conseguentemente
condannarsi la banca alla restituzione delle somme versate dall’attore par a € 26.338,95 o a
quella minore o maggiore somma accertata in sede di giudizio, oltre alla svalutazione e agli
interessi legai maturati dal 11/9/2000 sino alla data del saldo e al maggior danno conseguente
all’indisponibilità delle relative somme investite; per l’effetto ancora dichiararsi che nulla è
dovuto
a
qualsiasi
titolo
dal
ricorrente
nei
confronti della
……………………………………………………………. in forza dei suddetti contratti e in forza del contratto

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!
Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership

