WEBINAR
INTERESSI MORATORI E USURA :
RIFLESSIONI SULLA SENTENZA A SEZIONI UNITE E
SPUNTI PER ULTERIORI ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE

Webinar 21 ottobre 2020
Ore 15.30 - 17.30
Avv. Roberto Di Napoli

Relatori

Ha iniziato, sin dal 2000, a prestare assistenza in controversie bancarie. Avvocato, abilitato al patrocinio
dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, esercita, quasi esclusivamente, a difesa degli utenti bancari. Ha scritto
per Revelino Editore “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo – vizi nella pattuizione e nel piano di
rimborso alla francese” e altri manuali tra cui “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” e “L’usura nel contenzioso bancario” editi da Maggioli Editore oltre che pubblicazioni su varie riviste giuridiche telematiche.
Relatore a seminari, convegni e corsi sul contenzioso bancario.
È componente del Comitato Scientifico della banca dati Diritto e Contenzioso Bancario.

Avv. Daniele Rossi
Avvocato, si occupa di diritto bancario a difesa di utenti e consumatori. Collabora con Associazioni
a difesa dei consumatori. Ha scritto per Revelino Editore “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo –
vizi nella pattuizione e nel piano di rimborso alla francese”.
Relatore a seminari, convegni e corsi sul contenzioso bancario.
È componente del Comitato Scientifico della banca dati Diritto e Contenzioso Bancario.

Argomenti

Orario



La ratio della Legge 7 marzo 1996 n. 108 al fine di prevenire e reprimere l’usura;



L’oggetto e limiti nel conferimento delle attribuzioni alla Banca d’Italia;



La natura dei Decreti Ministeriali e la conoscibilità da parte del Giudice;



Il contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza degli interessi moratori;



La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.19597 del 18 settembre 2020;



La conferma della rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà;



Le criticità derivanti dalla decisione in merito al criterio di raffronto e alla sanzione in caso di
usurarietà;



Risposte ai quesiti

15.30 - 17.30 (2 ore)

Quota
iscrizione Euro 40,00 +iva (€48,80 iva compresa)
Con l’iscrizione si possono proporre 2 quesiti fino al giorno prima dell’evento, ad eventuali
altri quesiti il relatore cercherà di dare risposta qualora ci fosse il tempo disponibile
Iscrizione Per informazioni e iscrizione cliccare su www.revelinoeditore.it
Il webinar si svolgerà su piattaforma Zoom

