
 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Ordine degli Avvocati di Patti 

 
 

 
Organizzano un 

Convegno  

Le nuove frontiere del Contenzioso Bancario 

 questioni aperte su mutui, usura e trasparenza 
 

31 Ottobre 2017 

Aula 1 – Tribunale di Patti 

Patti –  Via Molino Croce 

 
Sessione mattutina Ore 9,00 – 13,00 

Sessione pomeridiana Ore 14,00 – 18,00 

 

L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua  

sia dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili , accreditato dall’ODCEC di Patti e 

 sia degli Avvocati, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Patti.                                                                                          

Verranno attribuiti n. 8 Crediti Formativi a coloro che seguiranno i lavori per l’intera durata. 

PARTNER 

 
AGENZIA DI MESSINA 

VIA XXIV MAGGIO 38 

98122 MESSINA 

TEL./FAX 090 771427 

service@giurisprudenzamessinase.it 

Programma 

31 Ottobre - sessione mattutina 

GLI INTERESSI NEI CONTRATTI BANCARI: QUESTIONI APERTE 

- Invalidità della pattuizione degli interessi e determinazione dell'interesse sostitutivo (tasso 

legale e 'tasso BOT') 

- TAEG/ISC: conseguenze mancata/inesatta indicazione: orientamenti giurisprudenziali a 

confronto 

- Interessi moratori e usura: questioni aperte; 

 

 

31 Ottobre - sessione pomeridiana 

L’INCLUSIONE DEGLI ONERI EVENTUALI (MORA, PENALE DI ESTINZIONE) NELLA VERIFICA 

DELL’USURA 

-la Cassazione n. 350/13 e il “mito” della sommatoria dei tassi;  

-il criterio del rendimento effettivo come unica metodologia tecnicamente corretta; 

-un rendimento effettivo o infiniti rendimenti? validità o meno dell’analisi degli scenari. Le 

risposte giurisprudenziali 

-focus sulla penale di estinzione anticipata 

-il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. 

-l’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese. Un approccio matematico 

-l’anatocismo determinato dalla mora, condizioni di legittimità (mutui fondiari, Delibera CICR 

9/02/00)  

-quali sono le pattuizioni soggette a indeterminatezza; 

-come verificare velocemente il rispetto o meno della normativa sulla -trasparenza (TAEG / ISC); 

-come verificare velocemente il rispetto della l. 108/96; 

-come quantificare l’eventuale effetto anatocistico.  

 

 

IL CONTENZIOSO BANCARIO: ASPETTI PROCESSUALI 

-completezza documentale - Produzione del contratto (art. 117 tub) e produzione degli estratti 

conto (art. 119 tub), l’art. 50 TUB, il saldaconto e l’efficacia probatoria dell’estratto conto; 

-Gli oneri probatori dell’attore e del convenuto; 

-Allegazioni alla prova in materia di usura; 

 

 



 

 

   

La partecipazione al corso è subordinata alla disponibilità di posti e prevede il 

versamento di una quota pari a € 20,00 per gli iscritti all’ODCEC di Patti e per gli 

Avvocati e gli iscritti ad altri Ordini. 

L’evento è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Patti previa prenotazione 

entro il 25 Ottobre 2017. 

La quota va versata tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’ODCEC di Patti 

entro e non oltre il 25 Ottobre 2017 al seguente IBAN 

IT34P0103082380000001345662 

La ricevuta di avvenuto bonifico insieme alla sottostante scheda di iscrizione 

debitamente compilate vanno inviate per fax al n. 09411936028 o per email al seguente 

indirizzo info@odcecpatti.it 

Ore 9,00  accreditamento partecipanti 

Ore 9.30 apertura lavori e Interventi di Saluto 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Dott. ANTONINO MASTRANTONIO – Presidente ODCEC Patti   

Avv. MASSIMO CAMBRIA – Commissario Ordine degli Avvocati di Patti 

Ore 10,00   Interventi dei Relatori 

Introduce e coordina 

Dott.ssa Tiziana Vinci – Dottore Commercialista ODCEC Patti 

Ore 10,15 -  Avv. Fabio Fiorucci – Avv. Del Foro di Roma specializzato in Diritto 

Bancario 

  

"Gli interessi nei contratti bancari: questioni aperte": 

- Invalidità della pattuizione degli interessi e determinazione dell'interesse sostitutivo (tasso legale 

e 'tasso BOT') 

- TAEG/ISC: conseguenze mancata/inesatta indicazione: orientamenti giurisprudenziali a confronto 

- Interessi moratori e usura: questioni aperte; 

 

Ore 14,00 -  Dott. Antonio Giulio Pastore – Componente del Consiglio Direttivo Asso 

CTU 

 

“L’inclusione degli oneri eventuali (mora, penale di estinzione) nella verifica dell’usura”: 

-la Cassazione n. 350/13 e il “mito” della sommatoria dei tassi;  

-il criterio del rendimento effettivo come unica metodologia tecnicamente corretta; 

-un rendimento effettivo o infiniti rendimenti? validità o meno dell’analisi degli scenari. Le risposte 

giurisprudenziali 

-focus sulla penale di estinzione anticipata 

-il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. 

-l’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese. Un approccio matematico 

-l’anatocismo determinato dalla mora, condizioni di legittimità (mutui fondiari, Delibera CICR 

9/02/00)  

-quali sono le pattuizioni soggette a indeterminatezza; 

-come verificare velocemente il rispetto o meno della normativa sulla -trasparenza (TAEG / ISC); 

-come verificare velocemente il rispetto della l. 108/96; 

-come quantificare l’eventuale effetto anatocistico.  

 

Ore 16,00 -  Dott. Salvatore Saija -  Magistrato della Corte di Cassazione 

“Il Contenzioso Bancario: aspetti processuali”: 

-completezza documentale (Produzione del contratto (art. 117 tub) e produzione degli estratti 

conto (art. 119 tub), l’art. 50 TUB, il saldaconto e l’efficacia probatoria dell’estratto conto); 

-Gli oneri probatori dell’attore e del convenuto; 

-Allegazioni alla prova in materia di usura; 

 

Ore 17.30 -  Question time 

Ore 18.00 -  Conclusione dei lavori. 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome…………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome…………………………………………………………………………………………………… 

Ordine di Appartenenza .…………………………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 

per l’iscrizione ai Convegni e per l’invio di notizie relativi ad essi 

I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che 

concorrono alla prestazione dei servizi richiesti 

       DATA          FIRMA 

------------------                                          ----------------------------------------------- 


