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SESSIONE ANTIMERIDIANA

9.00

Usura originaria e usura sopravvenuta: promessa e dazione di interessi usurari
• Usura originaria e usura sopravvenuta: la legge di «interpretazione autentica» n. 24/2001,
la dazione e il pagamento. Tutela del mercato e stabilità bancaria
• L’usura sopravvenuta nella giurisprudenza, prima dell’arresto delle Sezioni Unite. La sostituzione
automatica di clausole
• La posizione dell’Arbitro bancario e finanziario
• L’usura nei mutui e nei finanziamenti a utilizzo flessibile
• L’usura sopravvenuta dopo l’arresto delle Sezioni Unite: termini di rilevanza e rimedi (Cass.
21470/17, Cass. 23192/17 e S.U. 24675/17)
• Usura sopravvenuta e usura c.d. concreta
Marcello Maggiolo, Professore ordinario di diritto privato, Università di Padova

La valutazione di usurarietà del prestito nei rapporti di matrice rotativa
• Perimetro applicativo delle S.U. 24675/17
• La comunicazione della Banca d’Italia del 7 luglio del 2013 e la distinzione tra finanziamenti con
piano di ammortamento predefinito e finanziamenti a utilizzo flessibile
• Struttura del contratto di apertura di credito e usura sopravvenuta
• Il meccanismo di rilevazione dei tassi nei contratti di apertura e i suoi rapporti con l’usura
• L’operatività dell’art. 118 TUB
Enrico Astuni, Giudice del Tribunale di Torino

Usura e c.d. principio di simmetria o omogeneità. Commissione di massimo scoperto e spese assicurative
• Le Istruzioni della Banca d’Italia e le voci di costo incluse nel TEGM. Profili applicativi
• Categorie di finanziamento: riflessi in punto di usurarietà del prestito
• La discrezionalità della Banca d’Italia
• Rapporti tra TEG e TEGM
• Usura e Commissione di massimo scoperto nell’ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite 15188/2017
e il problema del c.d. principio di simmetria
• Usura e spese assicurative
Aldo Angelo Dolmetta, Giudice della Corte di Cassazione, Sezione prima Civile

Usura, interessi moratori
• Interessi moratori e divieto di usura nella giurisprudenza di merito
• Tempo di rilevanza e modalità di computo dell’interesse moratorio ai fini della valutazione di
usurarietà del prestito
• Usura originaria o usura sopravvenuta
• Interessi moratori e clausola penale: riduzione ad equità
• Interessi moratori e nullità ex art. 1815 c.c.
Maddalena Semeraro, Professore associato di diritto dell’economia, Università Magna Graecia di Catanzaro
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Usura e oneri ad applicazione eventuale (diversi dagli interessi moratori)
• Usura e addebiti di spese
• Usura e Commissione di istruttoria veloce ex art. 117-bis t.u.b.
• Usura e penale d’estinzione anticipata
Francesco Matteo Ferrari,  Giudice del Tribunale di Milano

SESSIONE POMERIDIANA

14.30

Usura e «tasso effettivo» tra anatocismo e oneri non dovuti
• Anatocismo bancario: vecchia e nuova disciplina
• Interferenza tra anatocismo e usura
• Il problema della rilevazione del costo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento
• Inclusione degli oneri indebiti nel calcolo dell’usura: il c.d. concorso di vizi
Ugo Malvagna, Assegnista di ricerca in diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Usura e costi dei derivati di copertura
• Inclusione del costo del derivato nel «costo del credito» ai fini del giudizio di usurarietà
• Identificazione dei costi da includere: flussi, costi impliciti, costi di uscita
• Assenza della funzione di copertura dichiarata e inclusione dei costi del derivato ai fini usurari
Andrea Tucci, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Foggia

Usura e garanzie
• Inclusione del costo delle garanzie nel «costo del credito» ai fini del giudizio di usurarietà
• Le FAQ della Banca d’Italia del 2010
• Quantificazione del costo delle garanzie
• Rilevanza dell’escussione
• Dalle garanzie personali alle garanzie reali
Roberto Natoli, Professore associato di istituzioni di diritto privato, Università di Palermo

Profili penalistici e responsabilità di dipendenti e amministratori bancari
• L’usura “bancaria”
• Determinazione del tasso usurario e problematiche di successione temporale
• Amministratori e dipendenti bancari come autori del reato
• Istruzioni amministrative e coscienza dell’antigiuridicità del fatto
• L’usura “in concreto”: la determinazione della “difficoltà economica” del contraente
• La determinazione del tasso “concretamente sproporzionato”
Alessandro Melchionda, Professore ordinario di diritto penale, Università degli Studi di Trento
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Sede del Convegno

Centro Congressi
Palazzo Stelline Corso Magenta 61
20123 Milano

			

Orario
08:45 – 09:00                                Registrazione partecipanti
09:00 – 13:00                                Sessione antimeridiana
14:30 – 17:30                                Sessione pomeridiana

Hotel convenzionato:

Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione

Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

Offerte promozionali per
iscrizioni entro il
21 dicembre 2017

Euro 600,00= più I.V.A. per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso.
La priorità sarà determinata in base al momento di
ricezione della scheda di iscrizione.
La partecipazione al Convegno comporterà
l’attribuzione di 4 Crediti Formativi Professionali
da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano.
La quota di partecipazione è comprensiva degli atti
del convegno, certificato di partecipazione, coffee
breaks e pranzo.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo
fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta
di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato,
da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere

effettuato alle coordinate di seguito riportate.
Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta
tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda
di iscrizione.

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

www.dirittobancario.it

modulo d’iscrizione
USURA

Temi attuali del contenzioso

25 gennaio 2018
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed
inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via e-mail a
formazione@dirittobancario.it
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome __________________ Cognome ____________________________________
Azienda _______________________________________________________________
Qualifica  _______________________________________________________________
Telefono diretto _________________ E-mail aziendale _______________________
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita  __________________________  C.F.  _____________________
PER INFORMAZIONI
Referente ______________________________________________________________
Telefono diretto _________________ E-mail aziendale _________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________
Città _______________________________ CAP _____________________________
P.IVA   _____________________________   C.F.  ________________________________
                                                                                    TIMBRO E FIRMA
_____________________________
Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., dando atto
di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre
Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa
società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi
all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                            TIMBRO E FIRMA
_____________________________

_____________________________

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi
organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il
partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma scritta entro 6 (sei) giorni prima
della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. In caso di annullamento dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto
alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi (è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la
richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall’evento).  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le
condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle “Note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione,
nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

					

TIMBRO E FIRMA
_____________________________
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