
Pagina 1 

N. R.G. 2020/13700  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 

03 Terza sezione CIVILE 

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13700/2020 promossa da: 

PATRIARCA GIOVANNI & FIGLI SNC (C.F. 00089010888), con il patrocinio dell’avv. 

MARCHETTI PIA ALESSIO, elettivamente domiciliato in via Podgora,12 20122 Milano ITALIA 

presso il difensore avv. MARCHETTI PIA ALESSIO 

PARTE ATTRICE/ 

contro 

INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158),  

PARTE CONVENUTA/ 

  

Il Giudice dott. Michela Biggi, 

letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 02/02/2022, 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

Ritenuto necessario disporre CTU contabile al fine di: 

“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, con riferimento ai contratti di leasing per cui è causa, 

accertare se sia stata violata la normativa sulla Trasparenza Bancaria e/o se siano stati pagati 

interessi ed oneri comunque denominati superiori a quelli dovuti rispetto alle pattuizioni 

contrattuali. A tal fine applichi il CTU i seguenti criteri di ricalcolo: 

Rispetto della normativa sulla Trasparenza Bancaria e determinatezza delle clausole 

contrattuali 

 Descriva le clausole contrattuali contenute nel contratto di leasing in relazione a tutti gli oneri 

(interessi e commissioni) posti a carico del cliente. Indichi lo stato di esecuzione del contratto 

alla data di riferimento della perizia e tutti i pagamenti che sono stati eseguiti nel corso del 

tempo, avendo cura di indicare separatamente la linea capitale rimborsata, gli interessi 

corrispettivi e moratori, gli altri oneri effettivamente corrisposti. 

 Con specifico riferimento al piano di ammortamento del leasing, verifichi il CTU se questo sia 

univocamente determinabile, ovvero se sulla base delle indicazioni contrattuali sia possibile 
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individuare, in modo univoco, la misura degli interessi corrispettivi a carico del cliente. In 

ipotesi di indeterminatezza, ricostruisca il piano di ammortamento applicando quanto previsto 

dall’art. 117, 7° comma, D.Lgs. 385/1993 (TUB), cioè applicando i tassi minimi BOT relativi ai 

dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, quelli relativi ai dodici mesi precedenti 

l’operazione. 

 Verifichi se il tasso di interesse corrispettivo risulti pattuito in modo determinato e/o 

determinabile nel suo complesso, compresa l’eventuale clausola di indicizzazione (ciò in 

particolare in relazione al contratto di leasing n. 503764 del 15.12.2006); se il Tasso Interno di 

Attualizzazione (cd. Tasso Leasing) indicato nel contratto corrisponde al tasso effettivo così 

come ricalcolato in base al contenuto delle Istruzioni di Banca di Italia e delibere CICR. In 

ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo e/o di mancata indicazione del 

Tasso Leasing, ovvero di sua difformità rispetto a quello indicato nel contratto, ovvero non sia 

stato indicato nel rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari, provveda a rideterminare 

il saldo dei rapporti di dare ed avere riferiti al rapporto in oggetto, applicando i tassi sostitutivi 

ex-art. 117, 7° comma, D.Lgs. 385/1993 (TUB), cioè applicando i tassi minimi BOT relativi ai 

dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, quelli relativi ai dodici mesi precedenti 

l’operazione. Indichi, altresì, nell’ipotesi di difformità tra il Tasso Leasing contrattuale e quello 

calcolato e/o come indicato nelle disposizioni legislative e regolamentari, i soli interessi 

corrisposti in eccesso dal cliente rispetto al tasso indicato nel contatto. In ipotesi di 

indeterminatezza del tasso di interesse moratorio provveda a ricalcolare i relativi interessi 

applicando i tassi sostitutivi ex-art. 117 TUB come sopra individuati. 

 Verifichi, altresì, se gli altri oneri contrattuali siano stati applicati in conformità alle disposizioni 

contrattuali. Elimini il CTU gli oneri addebitati in assenza di pattuizione contrattuale, ovvero 

provveda al loro ricalcolo se applicati in modo difforme rispetto alla pattuizione.; 

Visto l’art. 191 cpc; 

PQM 

nomina CTU il dott. Roberto Franceschi con studio in Viale Gramsci 61, Firenze. 

Fissa per il conferimento dell’incarico l’udienza dell’1.7.2022 ore 11,00. 

Dispone che detta udienza sia celebrata con modalità cartolare; dispone pertanto che entro le ore 

13,00 del 30/6/22, al fine di consentirne il tempestivo scarico dalla cancelleria, il CTU dott. Roberto 

Franceschi invii dichiarazione firmata digitalmente, contenente accettazione o non accettazione 

dell’incarico integrativo, formula di giuramento (“Giuro di adempiere fedelmente all’incarico 

affidatomi, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”), indicazione di data, ora, luogo, 
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modalità di inizio delle operazioni, termine richiesto per il loro compimento, eventuale richiesta di 

liquidazione di acconto;  

autorizza le parti a depositare in PCT note di trattazione scritta, quanto più sintetiche possibile, 

entro 5 gg. prima della fissata udienza;  laddove il fascicolo non sia interamente composto da 

documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, invita i procuratori delle parti a depositare, 

ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche 

degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi 

dalla normativa sul PCT, per consentirne la visione da remoto.   

SEGNALA CHE: il provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore corso del giudizio verrà 

adottato fuori udienza, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del 

presente provvedimento e della presenza della accettazione dell’incarico del CTU;   

EVIDENZIA CHE: non rinvenendosi nel fascicolo telematico alcuna nota o istanza dei procuratori, 

entro il giorno fissato come udienza, saranno adottati i provvedimenti conseguenti alla mancata 

comparizione delle parti.  

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per  

l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.  

Si comunichi alle parti ed al CTU dott. Roberto Franceschi.  

Firenze, 26 aprile 2022 

Il Giudice 

            dott. Michela Biggi 
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