N. R.G.

201.6/

TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Sezione Commerciale

Nella causa civile iscritta al n.

I

s.r.l.,

r.g.

t20\6 promossa da:

in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché

., anche quale successore della
e

a

deceduta

insieme

a

' , tutti quanti rappresentati e difesi

dagli

A.yv.ti Marilena Cataldini e Roberto Di Napoli
parte attrice-opponente

contro

',

., società incorporante

il

BAh{CO

3.p.A. (già

.,' 5.p.a.) irn persona del legale rappresentante pro tempore,
con I'Avv
pcìrte opposta

nonché
,

, - SPV s.r.l,, rappresentata da

S.p.A., con l'avv.

intervenuta ex art. l'l1c.p.c.

Il t3iudice dott, Pietro Errede,
a sicioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del Ag /A7

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
letti gli atti di causa;
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/2021,

ritenuto necessario, ai fini deila decisione, integrare la c.t.u., al fine di accertare l'esalfo

rapporto tra dare avere tra le parti relativamente ai contratti di mutuo per cui è causa,
con i seguenti ulteriori accertamenti

l)

:

quanto al contratto di mutuo del IL04.2008 "Verificare
ttllcgato

tl

cotrfrtttto

se

iI piano di a:wmoytamento

di rurttrto per cui è causa è stnto renlizznto

t:npìtnliz:"ttziotrrt setttptlit:c

a,pplicando la

degli Lnteressi corrispettirti couuenzionuli,lpptLye

la

in questo secondo caso sia stttto
usurfi uigente all'epoca della sottoscrizione del contrstto, il ttLtto

crty:titnlizznzione cowpostn de.gli stessi interessi e se

ntlternto

il tnsso soglia

ttttt'ttdo t'rtrtfo dclle formule finnnziarie np'plicabili secondo ln Bnnca d'Italin e della

di rileaato superntnento del tasso soglia da
fnrte rlegli interessi corrispe.ttiui capitalizzati in manie'ra composta, riporti il
dclibern C1t-R

dtl

9

fehhraio 2A00,

[n

caso

firtanziantento alln gratuità elirninando com.pletamente gli interessi e in yelnzione aI solo
cnytitale.

quontifíclri I'ertentuale dare ed aaere tra le parti; nel caso i'n cui non si rterifichi

l'iltrttcsi

tli nri nl yurrrfo Strecctlenfe, calcoli i.I rnpporto

dare nrtere

iu bnse al ytinno

di

ltttntt'trttttttctrtrt itr tultitnlizznzione sernplice;rte.rifichi la correttn fudicnzione del TAEG

e

rtt'l rnso itr ctri riscorrtri ln nullità della clausola ni sensi dell'nrticolo 125 bis comma sei

TUB quntttifichi

il

rapporto di dare aaere. nei limiti di quanto preaisto dal comma sette

dallo stesso nrticol.o." ;

2)

qLranto ad entrambi imutLri2007 e 2008: "Considerare nel calcolo del TAEG anche
cptttrtunLi costi per l'assicurnzione se collegata al contratto di mutuo";

ritenuto altresì necessario consentire alla intervenuta

.

SPV S.R.L. di provare la

titolarità clel credito per cui è causa, cosl rimettendola in termini per íl deposito della
necessaria documentazione da cui risulta l'intervenuta successione ex aft. 111 c.p.c.
nello sper'ifico rapporto obbligatorio per cui è causa
P.Q.M.

rimette la causa sul ruolo e assegna al c.t.u. termine di gg. 45 dalla comunicazione della

presente ordinanza

per la comunicazione alle partÍ di bozza degli ulteriori

accertamenti peritali di cui in parte motiva, previo avviso alle stesse e ai rispettivi c.t.p

della ripresa delle operazioni peritali; concede alle parti ulteriore termine di gg,15 per
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eventuali osservazioni e al c.t.u. ulteriore termine di gg. 10 per

il deposito

telematico

dellla relazione integrativa che tenga conto delle eventuali osservazioni delle parti.

Invita l'intervenuta

'.

SPV S.R.L. a documentare la attuale sua titolcrrità dello

specifico credito per cui è causa fino all'udienza del 18.03.2022, cui rinvi;r la causa
arrche per precisazione delle conclusioni.
N,elle more si invitano le parti a conciliare la lite.
Si comunichi alle parti ed al c.t.u. dott.ssa
Lercce, 15

novembre

.

2A21,

Il Giudice
dott. Pietro Errede
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