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I CONTRATTI BANCARI 

 

Corso P22083  

Responsabili del corso:  

Lorenza Calcagno, Gianluca Grasso, Marisaria Maugeri e Gabriele Positano 

Esperto formatore: Enrico Astuni 

Coordinatori Banca d’Italia: Antonella Magliocco e Margherita Laura Cartechini 

Roma, via Nazionale, Sede della Banca d’Italia, 16 novembre 2022, (apertura 

lavori ore 15.00) - 18 novembre 2022 (chiusura lavori ore 13.00). 

 

Presentazione 

Il corso – organizzato in collaborazione con la Banca d’Italia - intende approfondire 

in modo analitico la disciplina dei contratti bancari alla luce delle più importanti 

decisioni di legittimità, con la finalità di delineare un quadro giurisprudenziale il più 

possibile organico. 

Poiché si tratta di argomenti caratterizzati da un alto tasso di tecnicismo, il corso 

vuole anzitutto “tradurli” in termini più specificamente giuridici e poi indagarne le 

possibili soluzioni. 

Le aree tematiche riguarderanno la natura del conto corrente bancario, i criteri di 

remunerazione dei depositi debitori e creditori (la nozione di interesse, di 

commissione, di costo, di prezzo, ecc.), le questioni relative all’anatocismo, le 

problematiche in tema di fido e remunerazione, capitalizzazione e pagamento degli 

interessi sui conti, il contenzioso in tema di usura, le modalità rilevazione previste 

dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’economia, le questioni riguardanti il contratto 

di mutuo, il tema dell’ammortamento alla francese nella costruzione delle rate del 

mutuo, il criterio di calcolo “composto” degli interessi; lo “ius variandi”; le commissioni 
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di massimo scoperto; il diritto di accesso alla documentazione bancaria ; le regole di 

condotta e la responsabilità dell’intermediario finanziario. 

Una parte degli approfondimenti sarà dedicata all’esame delle principali questioni 

processuali: verranno esaminati gli orientamenti più recenti in materia di oneri di 

allegazione, riparto dell’onere della prova, ordine di esibizione degli estratti conto. 

Particolare attenzione verrà prestata anche alle fonti legali e regolamentari del 

settore bancario. 

Saranno analizzate le nuove realtà non ancora disciplinate in modo organico dal 

legislatore (es. criptovalute) e anche le tematiche relative agli utilizzi fraudolenti degli 

strumenti di pagamento. Un cenno verrà fatto anche su tematiche di particolare 

attualità quali l’euro digitale e le recenti dinamiche inflazionistiche . 

L'intento è di favorire un percorso formativo volto a fornire, in questo complesso 

segmento di contenzioso, uno strumento di ausilio per migliorare la prevedibilità delle 

decisioni, limitando il numero di controversie collegate alle incongruenze del sistema 

e alle contraddittorie decisioni della giurisprudenza sul territorio nazionale. 

 

Programma 

 

 

16 novembre 2022 

I sessione  

14,30 - 15,00 Indirizzi di saluto e presentazione del corso 

Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d’Italia e 

Giorgio Lattanzi, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura  

 

 

Introduzione: Magda Bianco, Capo Dipartimento Tutela della Clientela ed 

educazione finanziaria. 

Lorenza Calcagno, Vice Presidente della Scuola Superiore della Magistratura 

 

I Sessione 
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Moderatore: Marisaria Maugeri, Vice Presidente della Scuola Superiore della 

Magistratura 

 

15,00 - 15,30 Cripto-asset ed Euro digitale  

Riccardo De Bonis, Capo Servizio educazione finanziaria, Banca 

d’Italia  

 

 L’home banking e gli utilizzi fraudolenti 

15,30 -16,30 Il funzionamento delle piattaforme di home banking. La SCA. 

Tipologie di frodi  

Maria Iride Vangelisti, Servizio educazione finanziaria, Banca d’Italia  

 

16,30 - 17:30 Doveri dell’intermediario e oneri del cliente nella giurisprudenza.  Il 

contenzioso 

Andrea Tina, Università degli Studi di Milano  

Mauro Di Marzio, Consigliere della Corte di Cassazione 

 

17:30 - 18:00 Dibattito 

 

*** 

17 novembre 2022 

  

II Sessione 

Parte prima 

Il costo del credito 

Moderatore: Gabriele Positano, Componente del Direttivo della Scuola superiore 

della magistratura 

 

9,00 - 9,30 Le controversie sull’ammortamento alla francese. Dialoghi tra 

matematica e diritto 

Piani di ammortamento, leggi di capitalizzazione e altri elementi di 

matematica ad usum judicis   

Gennaro Olivieri, LUISS Guido Carli, Professore emerito 
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9,30 - 10,00 Cenni sul quadro normativo di riferimento  

Chiara Reali, Segreteria tecnica dell’ABF, Sede di Torino, Banca d’Italia   

  

10,00 - 11,00 L’ammortamento alla francese in tribunale: anatocismo e usura, 

determinatezza delle condizioni contrattuali, trasparenza, imputazione 

dei pagamenti  

Vincenzo Farina, Università del Salento 

Massimo Di Rienzo, Università di Bari, Collegio ABF di Bari 

 

11,00 - 11,30 Dibattito 

11,30 - 11,45 Pausa caffè 

 

Parte seconda 

Questioni aperte in tema di TAEG/ISC 

Moderatore: Enrico Astuni, Giudice del Tribunale di Torino  

 

11,45 - 12,30  Polizze assicurative facoltative/obbligatorie, le diverse strutture 

rimediali del TAEG (nel credito ai consumatori e nelle disposizioni 

nazionali) 

Fernando Greco, Università del Salento  

Sara Imposimato e Silvia Ferramosca, Servizio Vigilanza sul 

comportamento degli intermediari, Banca d’Italia  

 

12,30 - 13,00 Dibattito  

13,00 Pausa pranzo 

 

III Sessione 

Parte prima 

La vicenda Lexitor 

Moderatore: Gianluca Grasso, Componente del Comitato direttivo della Scuola 

superiore della Magistratura. 
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14,30 - 15,30 La sentenza Lexitor e la direttiva MCD (le conclusioni dell’Avvocato 

Generale nella causa C-555/21)  

Bruno Nascimbene, Università di Milano 

Stefano Montemaggi, Avvocato, Consulenza legale, Banca d’Italia  

 

Parte seconda 

La C.T.U. bancaria dopo le Sezioni Unite. Questioni per il giudice e quesiti per 

l’esperto 

Moderatore: Enrico Astuni, Giudice del Tribunale di Torino 

 

15,30 - 16,00 Oneri di allegazione e prova, fatti principali e secondari, risoluzione 

di incidenti sui poteri del C.T.U. Interferenze con i poteri officiosi di 

rilevazione delle nullità e con gli strumenti di acquisizione di documenti al 

processo.  

Umberto Scotti, Consigliere della Corte di Cassazione 

 

16,00 - 16,30 Dibattito  

16,30 - 18,00 La C.T.U. bancaria dopo le Sezioni Unite: il quesito sui conti correnti 

Ne discutono: 

Maria Antonia Maiolino, giudice del Tribunale di Padova  

Giuseppe dell’Anna Misurale, Avvocato del foro di Lecce  

Tiziana Maccarrone, giudice della Corte di appello di Torino  

 

18,00 Fine sessione  

 

*** 

18 novembre 2022 

IV Sessione 

Parte seconda 

Il costo del credito 

Moderatore: Gabriele Positano, Componente del Direttivo della Scuola superiore 

della magistratura 
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9,00 - 9,30 Dinamiche inflazionistiche  

Alessandra Staderini, Vice Capo servizio educazione finanziaria Banca 

d’Italia  

 

9,30 - 11,00 Questioni aperte in tema di usura  

Ne discutono: 

Antonio Stefani, giudice del Tribunale di Milano   

Giuseppe Leonardo Carriero, Presidente del Collegio di Napoli dell’ABF 

 

11,00 - 11,30 Dibattito  

 

11,30 - 11,45 Pausa Caffè 

 

Moderatore: Lorenza Calcagno, Vice Presidente della Scuola Superiore della 

Magistratura 

 

11,45 - 12,45 I Buoni Postali Fruttiferi tra norme imperative, eterointegrazione e 

affidamento (Serie Q/P). Prescrizione 

Eleonora Reggiani, Ufficio del Massimario presso la Corte di 

Cassazione 

Andrea Tucci, Università di Foggia, Presidente del Collegio ABF di Bari 

 

12,45-13,00 Dibattito  

 

13,00 Conclusioni e chiusura lavori a cura di Antonella Magliocco, Capo Servizio 

Tutela Individuale dei clienti, Banca d’Italia 

 


