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3.1) gli interessi corrispettivi, applicando: 

a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011 1

b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la 

3.2) gli interessi moratori, applicando: 

a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/201, la 

anche 

a titolo meramente statistico, nei decreti ministeriali: cfr. D.M. 25/3/2003 e 

succe

formula di cui 

b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la 

di un quarto e di ulteriori 

4) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di 

interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini il saldo dei 

rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, 

4.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, 

applicando le condizioni contrattuali pattuite tra le parti; 

4.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso 

soglia, escludendo qualsivoglia interesse;  

4.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso 

soglia, applicando al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli 

interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul 

capitale residuo, mediante attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo di 

quello degli interessi moratori; 

5) verifichi il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se semplice o 

composta, ed in questo secondo caso, dica se ed in qual modo abbia comportato una 

maggiore onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale 

mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle 

                                                
1  

aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali del 
13/7/2011 è invece quella di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del DL n. 70/2011. Poiché la 

dalla data della sua pubblicazione in GU del predetto DL, ossia dal 14/5/2011. 
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pattuito (in regime di capitalizzazione semplice);  

mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, 

eventualmente rielaborato per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti 

punti 4.2) e 4.3);  

PQM 

Nomina CTU il dott.            

5 aprile 2023, ore 12,00, a cui 

si rinvia la trattazione del presente procedimento. 

colo della fase sommaria di opposizione n. 

419/2020 sub 1 r.g.es.imm. 

Si comunichi alle parti e al CTU. 

Bari, 30/2/2023  

    Il Giudice 




