Tribunale Ordinario di Pescara
Verbale di udienza
Addì 18/07/2017
Innanzi al giudice onorario di tribunale, dr.ssa Sabrina de Simone, è stata
chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 3546/2016
Sono comparsi:
1. l’avv. NARDONE DARIO per DONATO GELSUMINI;
Attore
2. l’avv. BIOCCA GAETANO, oggi sostituito dall’avv. Alessia
Mancinelli, per BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA;
Convenuto
3. il CTU, Dott. Andrea Mennilli, che si dichiara disponibile ad accettare

Le parti rilevano quanto segue:
l’avv. NARDONE DARIO nomina CTP il dott. Fabrizio Cappelluti, con
studio in Pescara;
l’avv. BIOCCA GAETANO riserva la nomina di C.T.P. sino all’inizio delle
operazioni peritali;
L’avv. Dario Nardone propone all’attenzione dell’On.le Giudicante le
seguenti bozze di quesiti da consegnare al CTU Dott. Mennilli Andrea,
affinché questi risponda sulla base della documentazione versata in atti:
1) “in relazione al contratto di MUTUO N. 116415 DEL 9 NOVEMBRE
2010 DI EURO 42.447,00 a TASSO VARIABILE, dica il CTU se, dalla
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l’incarico.

formulazione dell’art. 1 del contratto, in particolare nella locuzione “Euribor
6 mesi lettera diviso 365” ivi adoperata, possa evincersi senza incertezza ex
ante quale sia l’esatto tasso degli interessi da applicare al contratto; nel caso
che il tasso convenzionale risulti incerto, ai sensi dell’art. 117 TUB
ridetermini il CTU le rate del mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi
al tasso nominale minimo dei BOT, nella misura pari al tasso minimo dei
BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata,
oltre interessi legali tempo per tempo sulle eccedenze interessi versate per
ciascuna rata, rideterminando l’esatto dare-avere tra le parti alla data della
domanda giudiziale”;
2) “dica il CTU se, dalla formulazione degli articoli di cui al contratto, sia ex
ante possibile la applicazione contemporanea di più piani di rimborso e, in tal
caso, se a ciascuno di essi possa conseguire una diversa quantificazione in
punto di interessi; nel caso che siano accertate positivamente tali possibilità,
ai sensi dell’art. 117 TUB ridetermini il CTU le rate del mutuo applicando in
via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT, nella misura
pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la
decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per tempo sulle
eccedenze interessi versate per ciascuna rata, rideterminando l’esatto dareavere tra le parti alla data della domanda giudiziale”;

EURO 40.000,00 a TASSO VARIABILE, dica il CTU se, dalla formulazione
dell’art. 1 del contratto, in particolare nella locuzione “Euribor 6 mesi lettera
divisore 365” ivi adoperata, possa evincersi senza incertezza ex ante quale sia
l’esatto tasso degli interessi da applicare al contratto; nel caso che il tasso
convenzionale risulti incerto, ai sensi dell’art. 117 TUB ridetermini il CTU le
rate del mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale
minimo dei BOT, nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi
nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali
tempo per tempo sulle eccedenze interessi versate per ciascuna rata,
rideterminando l’esatto dare-avere tra le parti alla data della domanda
giudiziale”;
4) “dica il CTU se, dalla formulazione degli articoli di cui al contratto, sia ex
ante possibile la applicazione contemporanea di più piani di rimborso e, in tal
caso, se a ciascuno di essi possa conseguire una diversa quantificazione in
punto di interessi; nel caso che siano accertate positivamente tali possibilità,
ai sensi dell’art. 117 TUB ridetermini il CTU le rate del mutuo
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3) “in relazione al contratto di MUTUO N. 110070 DEL 29 MARZO 2006 DI

applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT,
nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi
precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per
tempo sulle eccedenze interessi versate per ciascuna rata, rideterminando
l’esatto dare-avere tra le parti alla data della domanda giudiziale”;
5) “in relazione al contratto di MUTUO n. 117039 del 21 aprile 2011 per €
50.000,00 a TASSO FISSO, qualora accerti l’omessa indicazione nel
contratto del TAEG, ai sensi dell’art. 117 TUB ridetermini il CTU le rate del
mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei
BOT, nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici
mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per
tempo sulle eccedenze versate per ciascuna rata, rideterminando l’esatto dareavere tra le parti alla data della domanda giudiziale”.

anche in tal sede il totale accoglimento, ed ivi da intendersi per integralmente
riportate e trascritte, chiede che il Giudice ponga al CTU i seguenti quesiti
“Letti ed esaminati gli atti e documenti di causa, avuto riguardo anche al
contenuto delle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” vigenti all'atto della
stipulazione dei contratti e, successivamente, a quelle vigenti periodo per
periodo per la durata dei rapporti, accerti e verifichi se siano state
correttamente applicate le condizioni contrattuali ed economiche concordate
tra le parti ed applicando, quindi, tali condizioni per lo svolgimento della
propria attività peritale. In particolare, accerti e verifichi il CTU la validità dei
tassi di interesse, applicando solo in via gradata i tassi ex art. 117 TUB”.
Chiede che l’acconto venga posto a carico esclusivo di parte attrice che ha
invocato CTU in atto di citazione, poi reiterata con la seconda memoria istruttoria, e
riserva la nomina del CTP fino all’inizio delle operazioni peritali.

Alla luce delle evidenti denunziate anomalie emergenti ex actis, chiede infine
che dell’acconto dovuto al CTU sia onerata la banca convenuta o, in
subordine, le parti in misura della metà cadauna.
A tal punto, il nominato CTU presta il giuramento di rito, quindi dichiara le
sue generalità: Sono e mi chiamo Andrea Mennilli, nato a Chieti il 25 Agosto
1963 e con studio in Pescara ala via Viale Bovio n.154.
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L’Avv. Alessia Mancinelli, in sostituzione dell’Avv. Gaetano Biocca, per la
Banca di Credito Cooperativo Castiglione M. Raimondo e Pianella Società
Cooperativa per
domande nonché alle eccezioni, deduzioni, contestazioni e conclusioni tutte rassegnate
negli scritti difensivi di parte nonchè nei verbali di causa, di cui reitera

IL G.O.T.
dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l’importanza delle funzioni
che è chiamato ad adempiere:
- conferisce al consulente l’incarico di rispondere al quesito, come
delineato da parte attrice e di cui in precedenza:
- concede al CTU l’acconto di € 1.000,00, che pone provvisoriamente a
carico delle parti, in solido, disponendo che lo stesso sia corrisposto entro
e non oltre l’inizio delle operazioni peritali;
- dà atto che il consulente tecnico dichiara che le operazioni peritali
avranno inizio il giorno 02 agosto 2017, alle ore 18,00, presso il proprio

IL

CASO.it

studio;

- assegna al CTU termine sino al 06 novembre 2017 per trasmettere alle
parti costituite la bozza di relazione scritta tramite posta elettronica;
- assegna alle parti termine sino al 06 dicembre 2017 per rimettere, al CTU,
le proprie eventuali osservazioni;

relazione di consulenza tecnica;
- autorizza il CTU ad avvalersi di mezzo proprio, di ausiliari ed ad
accedere presso istituti pubblici o privati (ove consentano) al fine di
acquisire,

anche

in

originale

ove

non

acquisibili

in

copia,

documentazione utile all’esperimento dell’incarico;
- autorizza le parti alla nomina o modifica di CTP con termine sino
all’inizio delle operazioni peritali, con nota da consegnare direttamente a
mani del consulente d’ufficio, e che sarà da questi allegata al verbale
delle operazioni;
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- assegna al CTU termine sino al 08 gennaio 2018 per depositare la

- dispone che il CTU dia conto della presenza dei CTP alle operazioni
peritali avendo cura di redigere apposito verbale nel quale raccogliere le
domande e le eccezioni di natura tecnica che dovranno essere esplicitate
dai CTP prima di dare inizio alle indagini peritali;
- autorizza le parti al ritiro dei fascicoli;
rinvia all’udienza del 23 gennaio 2018 ore 10,00, per il prosieguo.

Il G.O.T.
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dr.ssa Sabrina de Simone

