N. R.G. 781/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sommario Contenzioso CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2013 promossa da:
ROBERTO BARTOLOMEI
RICORRENTE
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A.
RESISTENTE
Il Giudice dott. Raffaella Brogi,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10/02/2015, ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che il c.t.u. ha dato atto dell’applicazione di interessi anatocistici fino all’anno
2000 e che a tal fine rimanda ad alcuni prospetti di calcolo; che, tuttavia, il conto corrente
oggetto di causa risulta attivo fino ad agosto 2000 e che non è chiara la misura degli
interessi anatocistici addebitati dalla banca resistente; che la presenza di un conto corrente
attivo nella parte iniziale porta a dover valutare l’eccezione di prescrizione della parte
resistente, alla luce anche di quanto statuito da Cass. S.U. n. 24418/2010 (non essendo
compito del c.t.u. valutare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione); che inoltre il
percorso seguito dal c.t.u. per dare un risposta al quesito deve risultare chiaramente dalla
relazione e non già mediante il ricorso ad un prospetto numerico. P.Q.M.
dispone pertanto la nuova chiamata a chiarimenti del c.t.u.
“il c.t.u. chiarisca in merito agli importi addebitati dalla banca e non dovuti dal correntista:
- quale sia la parte riconducibile ad interessi anatocistici;
- quali siano gli importi conseguenti all’applicazione di tassi usurai;
- indichi ed esplichi i criteri di lettura degli allegati n. 7 ed 8;
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precisi infine se i versamenti del correntista abbiano - e nel caso positivo in quali periodi - riportato il
conto corrente in attivo o all'interno dell'affidamento concesso dalla banca.”
Visto l’art. 185 bis c.p.c. propone il pagamento da parte della resistente dell’importo di €
170.000,00, oltre ad un contributo di spese processuali pari ad € 2.500,00.
Rinvia per la comparizione del c.t.u. e delle parti all'udienza del 31 marzo 2015 ore 13.15.
Si comunichi anche al c.t.u. nominato.
Prato, 17 marzo 2015
Il Giudice
dott. Raffaella Brogi
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