
QUARTA SEZIONE CIVILE 

 

n. 15214/2019 r.g. 

 

Il Giudice 

visto il decreto che ha disposto lo svolgimento dell’udienza del 19.1.2021 mediante trattazione 
scritta ex art. 83 co. 7 lett. h) del d.l. 18/2020 (conv. l. 27/2020); 

letti gli atti di causa e le note scritte di comparizione delle parti per detta udienza;  

ritenuto necessario l’ausilio di un ctu che:  

a) sulla base della documentazione in atti, accerti il regime finanziario degli interessi applicato 
dalla banca e se l’ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia 
in regime composto (in luogo di quella semplice, art. 821 co. 3 c.c.) e se ciò sia stato 
esplicitato in contratto; 

b) proceda alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca, secondo un 
prospetto analitico e distinto per colonne, indicando capitale, interessi, competenze e spese 
collegate, comunque riconducibili all’erogazione del finanziamento (ad es. spese di 

assicurazione, per perizie tecniche, ecc.), determinando, sulla base di calcoli alternativi 
(relativi cioè al regime semplice ovvero composto degli interessi di cui al punto che 
precede) secondo le previsioni contrattuali l’eventuale somma dovuta in restituzione dalla 

banca. 

letto l’art. 83, d.l. n. 18/2020, conv. nella l.27/2020, come modificato dall’art. 221 del d.l. 

34/2020, conv. nella legge 77/2020, in tema di misure eccezionali per il contenimento 
dell’incidenza negativa sull’attività giurisdizionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
che prevede che, in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, il 

giudice possa disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, 

presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione 
sottoscritta con firma digitale e depositata nel fascicolo telematico;  

vista la proroga della suddetta disposizione normativa fino al 31 dicembre 2020, come disposto 
dall’art. 1, co. 3, del d.l. 7/10/2020, n. 125;  

p.q.m. 

- DISPONE farsi luogo a c.t.u., nominando il Dott. Vincenzo Saliani; 

  

TRIBUNALE DI BARI 



- FISSA l’udienza del 16.2.2021 e DISPONE che il c.t.u. accetti l’incarico e presti il 

giuramento con le modalità innanzi indicate (v. anche modello in calce) o viceversa rinunci 
all’incarico entro cinque giorni prima rispetto a detta udienza;  

- DISPONE che la predetta udienza si tenga mediante trattazione scritta con note scritte che le 
parti potranno depositare cinque giorni prima rispetto a detta data (si precisa che il c.t.u. per tale 
udienza dovrà solo far pervenire telematicamente l’accettazione o la rinuncia all’incarico con le 

suindicate modalità);  

- PONE al c.t.u., all’esito della prestazione del giuramento, i quesiti indicati in premessa;  

- AUTORIZZA 1) le parti a nominare propri consulenti sino all’inizio delle operazioni di 

consulenza la cui data verrà comunicata alle parti dal ctu; 2) ove possibile, le operazioni peritali da 
remoto secondo le modalità che il ctu indicherà alle parti con la comunicazione della data di inizio 
delle operazioni; 3) il ctu ad avvalersi del mezzo proprio per le incombenze legate all’espletamento 

dell’incarico, possibilmente documentando le spese all’uopo sostenute, ai fini del rimborso;  

- ASSEGNA 1) al c.t.u. il termine di 60 gg. (salvo diverso termine richiesto con l’accettazione 

dell’incarico) a decorrere dall’inizio delle operazioni per trasmettere la relazione ai procuratori 
costituiti, a mezzo pec; 2) ai consulenti di parte eventualmente nominati il termine di 30 gg. 
successivi alla scadenza del termine sub 1) per trasmettere al c.t.u. le proprie osservazioni, con le 
stesse modalità; 3) al c.t.u. l’ulteriore termine di 30 gg. successivi alla scadenza del termine sub 2) 
per depositare le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione finale delle stesse, con 
l’eventuale conseguente conferma o modifica del proprio elaborato;  

- LIQUIDA  in favore del c.t.u. la somma di € 500,00, oltre ad oneri di legge, a titolo di acconto 

sulle competenze / fondo–spese, ponendone il pagamento a carico delle parti in solido;  

- FISSA l’udienza del 21.9.2021, per il seguito; 

- AUTORIZZA il c.t.u. al ritiro dei fascicoli.  

Bari, 11/11/2020.              

                                                                                                                                   Il GU 

Dott. Michele De Palma  

 

 

 

 

 

 

 



Modello da compilare e depositare telematicamente con sottoscrizione digitale del CTU, entro 
il terzo giorno anteriore all’udienza  
 
Proc. n. ______ anno _____  R.G. 
 
Il Ctu  
(generalità e documento identificativo) ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
consapevole dell’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, giura di bene e 
fedelmente adempiere le funzioni affidategli, al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità. 
 
L.C.S. ____________________________ 
 


