TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9625/2016
tra
ADROM COSTRUZIONI S.R.L.
ATTORE/I

e
UNIPOL BANCA SPA
CONVENUTO/I

Oggi 9 maggio 2017, alle ore 13.30, innanzi al dott. Daniele Martino, in sostituzione della dott.ssa
Marconi Anna Lisa come da provvedimento del Presidente del Tribunale, sono comparsi:
Per ADROM COSTRUZIONI S.R.L. l’avv.

DARIO; per

BANCA SPA

l’avv. Cinzia Murgia in sostituzione dell’avv. GRAZIOSI ANDREA.
È pure presente il c.t.u. dott. comm. Pasquale Colonna il quale dichiara di accettare l’incarico e
presta il giuramento di rito.

risoluzione del contratto di mutuo, il tasso diventi usuraio; in questo caso calcoli l’eventuale somma
da restituire tenendo conto che dalla data della domanda di restituzione decorrono gl’interessi legali
sulla somma pagata in eccesso fino al momento della comunicazione della bozza”.
Il c.t.u. fissa in data 8 giugno 2017 ad ore 16.00 presso il proprio studio sito in via Livraghi n° 1 a
Bologna l’inizio delle operazioni peritali; chiede termine sino al 30 settembre 2017 per la
predisposizione della bozza dell’elaborato peritale; chiede fondo spese di € =800,00= oltre
accessori di legge.
L’avv. Livraghi nomina quale c.t.p. il dott. Fabrizio Cappelluti, l’avv. Murgia nomina quale c.t.p.
il dott. Antonio Gaiani.
il Giudice,
dato atto di quanto sopra concede al c.t.u. termine sino al 30 settembre 2017 per la predisposizione
della bozza di perizia da trasmettere alle parti; concede ai c.t.p. il termine di giorni 15 per le
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“Accerti il c.t.u., se tenuto conto della commissione per estinzione anticipata pattuita in caso di

eventuali loro osservazioni dal momento della ricezione della perizia ed al c.t.u. l’ulteriore termine
di giorni 15 per il deposito in cancelleria dell’elaborato definitivo completo delle osservazioni dei
c.t.p.; concede al c.t.u. fondo spese di € =800,00= oltre accessori di legge che pone
provvisoriamente a carico di parte attrice. autorizza parte attrice al deposito delle distinte di
bonifico sino all’inizio delle operazioni peritali. Rinvia per il prosieguo della causa all’udienza del
14 novembre 2017 ad ore 12.00. Verbale chiuso ad ore 14.10.
Il Giudice
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dott. Daniele Martino
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