N. R.G. 804/2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18 maggio 2018;
rilevato che parte attrice ha eccepito l’applicazione di interessi di natura usuraria in relazione al
contratto di mutuo oggetto di causa;

ritenuta la necessità, ai fini della decisione, di esperire idonea c.t.u. al fine di verificare l’eventuale
applicazione di interessi usurari, come denunciato da parte attrice;
nomina
quale consulente tecnico la dott.ssa Barbara Deriu, con studio in Omegna, via IV Novembre n.
145, formulando il seguente quesito:
“il C.T.U., esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta, esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, ma senza effettuare l’acquisizione di ulteriore materiale probatorio in assenza
del consenso di tutte le parti, ed esperito il tentativo di conciliazione, provveda alla verifica
dell’eventuale superamento del tasso-soglia previsto dalla l. 108/1996, al momento della
pattuizione e al momento dell’applicazione degli interessi, con calcolo separato per gli interessi
corrispettivi e per gli interessi di mora e con l’inclusione, ai fini della determinazione del tasso
globale, degli oneri del credito.
In caso di superamento del tasso soglia di usura, con riferimenti ai soli interessi moratori, dica il
c.t.u. quale è l’importo dovuto all’istituto di credito:
a) al netto dei soli interessi moratori già eventualmente pagati da parte attrice;
b) al netto degli interessi moratori e corrispettivi già pagati da parte attrice, nonché degli interessi
corrispettivi maturati e maturandi sino alla scadenza del contratto di mutuo per cui è giudizio;
In caso di superamento del tasso soglia di usura, con riferimento agli interessi corrispettivi, dica il
c.t.u. quale è l’importo dovuto all’istituto di credito al netto degli interessi corrispettivi e moratori
pagati, maturati e maturandi sino alla scadenza del contratto di mutuo per cui è giudizio.
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ritenuto che il tasso soglia riguarda gli interessi corrispettivi e moratori e che la verifica del
superamento del tasso soglia vada effettuata autonomamente con riferimento sia agli interessi
corrispettivi che a quelli moratori, senza sommare gli interessi tra loro posto che i due tassi sono
pattuiti in via alternativa e non cumulativa;

Rinvia per il giuramento all’udienza del 9 novembre 2018, alle ore 14:00.
Si comunichi alle parti e al c.t.u..
Verbania, 29 agosto 2018.
Il giudice
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dott. Luca Verga

