N. 1748/2020 R.G

Tribunale Ordinario di Terni
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15/07/2021;
-

Ritenuto necessario disporre CTU tecnico-contabile sui contratti di mutuo sottoscritti dalle parti in data
14/6/2007, a rogito del Notaio dott. Canape (rep. 323 racc. 243) e in data 9.04.2008, a rogito del Notaio
Dr Alberta Canape (Rep. 657, Racc n. 511) assegnando all’ausiliario i seguenti quesiti:
“1) Presa visione del contratto di mutuo per cui è causa, descrivere dettagliatamente il meccanismo
previsto dal contratto in questione per il computo del capitale e degli interessi; accerti ancora il CTU se
il tasso praticato sia conforme al tasso previsto dal contratto; in caso di esito negativo, provveda il
consulente a quantificare gli importi addebitati in eccesso dalla banca convenuta rispetto alle previsioni
contrattuali;
2) dica il CTU se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il
piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata
determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l’applicazione di un regime di
capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo;
3) in caso affermativo distingua il CTU, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della
quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni
contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo ovvero
procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice
anziché composto;
4) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito
residuo di volta in volta in essere;
5) qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a
ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB, con modalità più favorevole al
mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo
quanto indicato in precedenza;
6) determini, in base ai superiori riscontri, il corretto dare/avere tra le parti.”;
P.Q.M.
1. NOMINA C.T.U. il dott. Leandro CAMPANA come da indirizzo in Albo;
2. RINVIA all’udienza del 9 novembre 2021, ore 11:00 per il conferimento dell’incarico.

Si comunichi alle parti ed al CTU.
Terni, 08/09/2021
Il Giudice
Tommaso Bellei
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