
Obiettivi
Il corso si propone di approfondire i temi dell’anatocismo e dell’usura 
bancaria esaminando la normativa che regola la contrattualistica del 
settore bancario e le più recenti evoluzioni giurisprudenziali. L’obiettivo 
principale è fornire utili strumenti operativi per affrontare contenziosi in 
materia di contratti e rapporti bancari.

Destinatari
Avvocati, dottori commercialisti, mediatori civili e commerciali e profes-
sionisti del settore

Metodologia didattica
Le lezioni si svolgeranno con metodi didattici attivi che pongono l’utente 
in una posizione centrale nel processo di apprendimento. Durante il per-
corso formativo verranno discussi casi reali, si svolgeranno esercitazioni 
pratiche e sarà reso disponibile materiale didattico di supporto.

Durata
20 ore

MASTER IN “ANATOCISMO E USURA BANCARIA”

PROGRAMMA
La disciplina generale dei contratti bancari (trasparenza banca-
ria)

La disciplina dei contratti bancari: quadro normativo
Obbligo di forma scritta e contenuto minimo dei contratti bancari
Il contratto bancario monofirma dopo Cass., Sez. Un., n. 898/2018
Le nullità (di protezione) dei contratti bancari
La mancata o indeterminata pattuizione contrattuale dei tassi di interes-
se e dei prezzi praticati
Ius variandi (art. 118 TUB)
Diritto di accesso alla documentazione bancaria (art. 119, comma 4, 
TUB)

I principali contratti bancari

Il mutuo bancario: disciplina
Il mutuo fondiario: requisiti di validità
Conseguenze del superamento del limite di finanziabilità (80%)
Uso 'distorto' del credito ipotecario (fondiario) per ripianare perdite pre-
gresse
L’apertura di credito: disciplina
Apercredito a tempo determinato e indeterminato; garantita
Recesso per giusta causa e ad nutum
Recesso arbitrario e abuso di diritto: risarcimento danni
I contratti derivati

Gli interessi nei contratti bancari (focus anatocismo e usura)
Gli interessi nei contratti bancari
Requisiti di determinatezza del tasso di interesse fisso e variabile (Euri-
bor)
La pattuizione scritta dei tassi di interesse
Nullità della pattuizione degli interessi e determinazione dell'interesse 
sostitutivo
Questioni aperte: invalida pattuizione degli interessi; indicizzazione dei 
tassi di interesse; le clausole floor e cap
Il costo del credito: TAEG/ISC (credito al consumo; mutui)
L'anatocismo nei rapporti bancari

Regime dell'anatocismo bancario: prima e dopo la Delibera CICR 
9.2.2000; dal 1.1.2014 al 14.4.2016; dal 15.4.2016 (Delibera CICR 
3/8/2016)
Mutui: anatocismo, ammortamento alla francese, indeterminatezza tasso 
di interesse
L'usura bancaria
Usura originaria, sopravvenuta e in concreto
L'usura sopravvenuta dopo le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 24675/2017)
Gli elementi da includere/escludere nella determinazione del TEG: penali 
anticipata estinzione, CMS storica, spese di assicurazione/garanzia
Interessi di mora e usura: questioni aperte (tasso-soglia; conseguenze 
usurarietà originaria degli interessi moratori)
Il lavoro congiunto fra avvocati e periti

Aspetti processuali del contenzioso bancario
L'obbligatorietà della mediazione in materia bancaria
Le domande giudiziali: azione di accertamento negativo e azione di ripe-
tizione di indebito (art. 2033 cc)
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione di indebito
Versamenti ripristinatori e rimesse solutorie: Cass., Sez. Un., n. 
24418/2010 e Cass. 4510/2014
Gli oneri probatori di banca e cliente nel contenzioso bancario: produzio-
ne del contratto e degli estratti conto
Il decreto ingiuntivo e l’opposizione: profili processuali e contestazioni
Usura bancaria: aspetti processuali
L'uso delle ADR nelle controversie in materia di contratti bancari

La Centrale dei rischi Bankitalia
La Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia: funzionamento e scopo
Segnalazione 'a sofferenza' e valutazione della situazione economico-fi-
nanziaria del debitore (stato di insolvenza)
L'obbligo di preventiva informativa in caso di segnalazione a sofferenza
L’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi
La tutela cautelare atipica: ammissibilità e aspetti processuali
Risarcibilità del danno
Il danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile
Risarcimento equitativo del danno: casistica giurisprudenziale
Aspetti processuali

 Quota di partecipazione
 890,00€ + iva
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