Giornata di studio

MANIPOLAZIONE DEI TASSI EURIBOR E
INAPPLICABILITA’ DELLA LEGGE ANTI-USURA
Richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.

Milano 22 marzo 2019
Introduce

Relatore

Programma

Francesco Matteo Ferrari
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.
•
•
•

•
•

Corretta interpretazione della Legge 108/1996 alla luce della volontà espressa dal legislatore;
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;
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;
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;
Analisi della sentenza n.16303/2018 della Corte di Cassazione SS.UU. Civili: come calcolare il
nuovo tasso soglia;

•

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;

•

Come... e da chi... sono quotati i tassi Euribor;
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor rilevate dall’EBF (l’Ente Europeo che sorveglia il
mercato bancario): l’euribor non è un tasso di mercato ed è manipolabile con quotazioni anomale;
Conferma da parte dell’EMMI della inesistenza di un mercato interbancario europeo, con conseguente abbandono o riforma integrale dell’indice dal 31/12/2019: cosa fare in proposito?
Commento alla sentenza n. 10378/2018 del Tribunale di Milano: è possibile chiedere l’annullamento dei contratti per vizio bilaterale del volere e quindi ricalcolare gli interessi per tutta la
durata del mutuo / leasing al tasso legale / 117 TUB ? Differenze di impostazione e di recupero
rispetto alla sentenza del 29/01/2019 del Tribunale di Pescara;

•

•
•

•

Commento delle sentenze che hanno negato la domanda di ricalcolo avanzata dall’utente bancario;

Come e perché i tassi Euribor sono stati manipolati dal 2005 al 2008;
•
Indicazioni su come impostare l’atto di citazione, per evitare errori comuni dai quali derivi il rigetto della domanda.
In questa occasione si presenta anche il primo PORTALE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE sul
Diritto e Contenzioso Bancario www.contenzioso-bancario.it
•

Orario e sede

9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 (8 ore)

(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 8.30)

Hotel Michelangelo Milan—Piazza Luigi di Savoia 6– Milano
Quota iscrizione

Euro 145,00 +iva (€176,90 iva compresa)
coordinate bancarie (codice IBAN) REVELINO EDITORE SRL: IT76M0200802431000105426145

Iscrizione

Per informazioni e iscrizione: www.revelinoeditore.it

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.

