ORGANIZZA UN CONVEGNO SU:”COME INTERPRETARE ED APPLICARE LA LEGGE
ANTI USURA ALLA LUCE DEI LAVORI PREPARATORI ALLA L. 108/1996, DELLE
ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA E DELLA SENTENZA N. 16303/2018 DELLA S.C”
SASSARI 18-1-2019 ORE 15,00 CAMERA DI COMMERCIO VIA ROMA 74
RELATORI: PROF. CONS. ALDO ANGELO DOLMETTA – AVV. ANDREA SORGENTONE – DR. GENNARO BACCILE
CONDUCE E MODERA IL DIBATTITO LA DR.SSA MARIA TERESA SPANU
PROGRAMMA:
ORE 15,00: Saluti del Presidente del Consiglio Ordine Commercialisti e degli Avvocati
ORE 15,20: Oneri probatori a carico della banca - attrice o del correntista – attore in caso di mancata
contestazione da parte di questi dei movimenti contabili ad eccezione di quello competenze, con commento
delle sentenze della S.C. n. 14074/2018 (per la quale la ricostruzione del saldo è possibile con esattezza
matematica anche con i soli e/c scalari, come affermato anche dalla sentenza 905/2017 della Corte di Appello di
Cagliari) e n. 12927/2018 (per la quale occorrono anche i mensili)
ORE 15,50: gli interessi di mora sono soggetti alla soglia anti usura?: commento ordinanza Cass. n. 27442/2018
ORE 16,10: corretta interpretazione della L. 108/1996 alla luce della volontà espressa dal Legislatore;
ORE 16,30: 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 n. 1 di aprile 1991 fino a quello II/2017, con
prova che la Banca d’Italia fin dal 1/10/1989 calcolava i tassi medi relativi alle aperture di credito in c/c in modo
conforme a quanto richiesto dalla L. 108/1996;
ORE 17,20: dimostrazione del probabile metodo erroneo di calcolo utilizzato dalla Banca d’Italia per i tassi medi
pubblicati nei D.M. ex L. 108/1996, che quindi andrebbero disapplicati perché contrari alla Legge;
ORE 17,50: analisi giurimetrica delle “Istruzioni” emesse dalla banca d’Italia il 30/9/1996 ed ad agosto 2009:
prova della loro contrarietà alla L. 108/1996;
ORE 18,10: analisi della sentenza n. 16303/2018 della Corte di Cassazione a SS.UU. Civili: come calcolare il
“nuovo” tasso soglia;
ORE 18,25: conseguenze dell’applicazione del tasso soglia di cui alla sentenza 16303/2018 ; cosa accadrebbe se
fosse applicato un tasso soglia calcolato a partire dal tasso medio calcolato dalla Banca d’Italia nei Bollettini
Statistici
ORE 18,40 come interpretare la L. 108/1996 (che altrimenti non potrebbe essere applicata) alla luce della
erroneità dei tassi pubblicati nei D.M., dei lavori preparatori alla legge anti usura, e dalla illegittimità delle
“Istruzioni” emesse dalla Banca d’Italia;
ORE 19,00: l’usura è da considerarsi “originaria” ogni qual volta vi sia una nuova pattuizione delle condizioni
economiche mediante il meccanismo di cui all’art. 118 TUB;
ORE 19,15: tavola rotonda tra i partecipanti ed i Relatori
ORE 20,00 fine convegno e distribuzione degli attestati di partecipazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: L’EVENTO E’ GRATUITO
CREDITI: 4 VALEVOLI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E N. 3 PER GLI AVVOCATI
ISCRIZIONI: SCRIVERE A SORGENTONE@SORGENTONE.IT INDICANDO NOME, COGNOME, TITOLO, CELLULARE

