Giornata di studio
LA GIURISPRUDENZA BANCARIA DEL TRIBUNALE DI MILANO - ANNULLABILITA’ DEI CONTRATTI INDICIZZATI CON L’EURIBOR E CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DELLA QUOTAZIONE DEGLI INDICI 365360 DAL 1/04/2019 – COME INTERPRETARE ED APPLICARE LA LEGGE
108/1996 ALLA LUCE DELLA ERRONEITA’ DEI TASSI INDICATI NEI D.M.
Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con 4 Crediti Formativi

Bologna 10 maggio 2019
Francesco Matteo Ferrari

Relatori

Giudice, Tribunale Ordinario di Milano—Sesta Sezione Civile
Andrea Sorgentone
Avvocato, si occupa di diritto bancario e finanziario dal 1997, ha studio in Milano, Roma, Cagliari e
Sassari.
Programma

Materiali

Orario e sede

•

Analisi della giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia bancaria:


L’anatocismo per i contratti sottoscritti prima della delibera CICR del 9-02-2000



Le commissioni di massimo scoperto e gli su piazza



Calcolo del TEG nei contratti di mutuo e di conto corrente



L’esercizio dello ius variandi e l’introduzione di clausole nuove senza pattuizione bilaterale.

•

Analisi della sentenza del Tribunale di Milano, n.10378/2018 in tema di annullabilità dei contratti indicizzati con tassi Euribor per errore bilaterale/dolo. Possibilità di ricalcolo degli interessi per tutta la
durata del mutuo/leasing al tassi legale ex art.117 TUB

•

Analisi delle conseguenze dell’abbandono da parte dell’EMMI della quotazione dell’Euribor 360 e 365
a partire dal 1/04/2019: è possibile come accadde per il PRIME RATE ABI (abbandonato dal
31/12/2004) ricalcolare per il futuro i contratti indicizzati con i tassi Euribor 360 – 365 al tasso legale ex art 117 TUB?

•

Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor rilevate dall’EBF e confermate dall’EMMI: non è un
tasso di mercato ed è manipolabile con quotazioni anomale

•

Come provare la manipolazione dei tassi Euribor dal 2005 al 2008

•

Indicazioni su come impostare l’atto di citazione, per evitare errori comuni dai quali derivi il rigetto
della domanda

•

Prova documentale della erroneità dei tassi medi pubblicati nei D.M. emessi ex L.108/1996 mediante
l’esame dei Bollettini Statistici pubblicati a partire dal 1991 fino al 2017

•

Analisi giurimetrica delle Istruzioni emesse dalla Banca d’Italia dal 30/9/1996 fino ad agosto 2009 e
prova della loro contrarietà alla L.108/1996

•

Come interpretare la Legge 108/1996 alla luce della erroneità dei tassi pubblicati nei D.M., dei lavori
preparatori alla legge anti usura e della illegittimità delle Istruzioni emesse dalla Banca d’Italia, al fine di superare la sentenza n. 16303/2018 e rendere applicabile la norma anche al sistema bancario
Verranno consegnati i volumi dell’autore Andrea Sorgentone:
- L’illegittimità dei tassi euribor (prezzo di copertina €20,00)
- Come rendere applicabile la legge anti-usura al sistema bancario

(prezzo di copertina €22,00)

9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 (8 ore)
(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 8.30)

Hotel Cavour Bologna, Via Goito 4, 40126 Bologna
Quota iscrizione

Euro 145,00 +iva (€176,90 iva compresa)
Per informazioni e iscrizione: www.revelinoeditore.it

Iscrizione

e-mail info@revelinoeditore.it

Si avvisano gli utenti che qualora non venisse raggiunto il numero minimo dei partecipanti, l’evento potrebbe essere
spostato ad una nuova data.

coordinate bancarie (codice IBAN) REVELINO EDITORE SRL: IT76M0200802431000105426145

