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M•:PUBBI.ICA IT AUANA
Il, TRIBUNALI:: DI BMINDISI
Saloac U ■ka Clvlk
li O. I.
l,ni gli ani del proccdùncnlo relativo alla causa civilt iscritta al n.
Ruolo C ~ avm1< ad oS&fflO "Opp01izionc a 1111 615 c.p.c.•.
della rlllff\'a ,wunta all'udimu del 22.05.2019

18 d<-1
limcn10

Rilcnao che.

• ai fini dell'llflPlicmoM dell'art. 644 c.p.. e ddran. 1815 e.e.. comma 2, si
inlffldono 115un,ri gli inlCffSSi che sup,rano il limiie stabiliio dalla • ~ nel momento
in cui cui sono p,011,clii o comunque convenuti. a qualunque 1i1olo:
• il TAEG con1111nualc che dovrà css.,re confrontalo con il tassO soaJia ,i srn1c nello
..,_, mommlo e di cui al DM emanalo in anuazionc della I ~ n. IOS/96 è
comprensivo di 01111i onctt e commi11i""" Corfflali all'cropzi""" del cmlilo. ad

esclllSWlftC di impoae. OIICri notarili etc ..
l'opponcnic conlella ohrc ai wsi usurari anche l'applicazione di ulteriori COili:
alla luce di quamo sopn. risulta nce"ttar'o amm<tlttc una e.Lu. contabile:
P.Q.M.
fonnulando sin d'ora i

nomina consulmlc tecnico d'ufficio la don.ssa

...ucnti quesiti:
li cru. sulla bue deali ani di causa e dei documc
procioni dalle parto:
I ) Riferisca sulle carancristiche del mUluo inlemlnO 1111 le parti speciflUl>do se, si
tr.ma di un mUluo a tas,o fisso o a W$O variabile ed indicando. in qucs1 •ultimo caso.
la metodologia coolrlltllak del calcolo del 1aS90 d'inlcrcsx corrispetti,'O e di quello di

mora.
2)

))
•
•

Verifichi te. sulla 1 - delle condi7.ioni .-nituali pa11ui1e. il W ><> d'inlereuc
conùpcttivo, ll(lflCbt quello di mon,, siano dettrminati rlcom-ndo a iwa,nctri di
riferimento di comune reperibili" e •iano opcllivamcnlc dctmninahili.
Indichi. alla data della decadenza del beneficio del tonnine da pane del
mUIUllllrio:
).a) la 50mma venata dal mutuatario pcr . . - capitale. per intercui corrispettivi.
per inittcui di mora e per OIICri:
) .t,) la ,<,onma a tale dica do\'llta dal mUIUllario. Specifichi ., il m111-io abbia
venMO oonunc anche 11UCCCUivamclllc alla data di dccadcn,a J,I bmclicio del
l<fflline. in
caoo le quantifochi.
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4)

D<lcrmini il CTU il TAEO su11li inl<ttSSi coml!)Cflivi al momcnco <klla
penuizione orillinaria • <kll'cwntualc modifi~ concordata (compttnsh o di
otPU onero• commiuionc con-elali all'm,pzlonc <kl credito c he do,nnno cuctt
indicale puntualrnmtc • n . spcac di i"""10ria. commiu ioni incasoo. •J>C1C di
perizia, auicwuionc cuo rnonc, imposta IOIIÌIUliva per i fi1W1.<iamcnti a medio
lunco tfflninc ecc. • ad ncluslone <kllc spac farollati•e e non nrccuaric alla
con<:lusionc del coo,,..10 • es. oneri notarili. commiuioni per et1iRZ..- an1icip11ta. .. ); eonfn,nti il T AECJ coel ottenuto eon il tasto aoa)ia ,·i,encc nello su-uo
momento e di cui al DM emanato in anuazionc della leut n. IOl/96. rifettndo se
vi sia SIIIIO. o meno, il suo supenmenlO.
S) lklfflnini il CnJ, con le scn,ie modalica indlait<- al punto precedcft1e, il TAEG
.,.Jì inu-,..si di mon al momento <klla s-n,izione oriainaria e <kll'e • fflluale
modif,cu,ione co11cordala. Il tasso di mora penuico dovrà essere .....,,to in ha>e al
valore cfTcuivammlc aprlicahile in caso di mora • non come cumulo con il cuso
Slllli intffe111i corrispettivi. Confronti il TAEG cosi onmuto con 11 uwo ""81ia
visemc nello Il•"" momcnw e di cui al DM fflWl&IO in aULIIIZÌOO( ckl la leaac n .
IOl/96 - IICIWI opc1ar< maa)oraz.ionc alcuna - rifettndo se ,·i lia stalO, o meno,
il suo supttamcnto.
6) Nel caso in cui il TAECì .,.Ji int.-1t11si co,mpcaivi al momento <klla pauui, ione
oriauwia e/o <kll'cventualc modificazione concordala dovcue supttatt il tuso
soalia. quantifichi il CTU il d&tt-avm: ira le poni, escludendo a li imtt<Ui
corrispcnivi e qualsiasi 'litro onen, e oommissionc con-el11i all'~ionc <kl
aedilO per lutea la dUrala <kl piano di ammonamenlO.
Verficanclos; •'lle ipotesi il CTU dc1ermincrà gli inlcrnsi legali sulle somm.: wrsa1e
in eccesso dal mu1uawio su ogni singola rac.a, sino alla data della decadenza del
brncf,cio del termine.
7) Nel cuo in cui il solo T AEG sua)i int.-reui di mora al momcnco <klla pu1uizionc
oriainari• e/o dell' c•fflluak modificazione concordala do•e.sc ~ il tasso
oos)ia. quantifichi il CTU il datt-avett Ira le parti. sostit~ndo al taS50 d i mon ali
in14'1nSi lcpli •ino alla daia della dcadenn del beneficio del tfflninc.
Rinvia la causa all'udien,.a del 13.11.2019 per il ai..,_IO <kl c.t.11.
Manda alla Cancelleria per le comunicar.ioni
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