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CONVEGNO 16 NOVEMBRE 2018 - ROMA 
 

FINANZIAMENTI, MUTUI E LEASING. 

RISVOLTI MATEMATICI DEI PIANI DI AMMORTAMENTO E 

CRITICITÀ DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

HOTEL BERNINI BRISTOL Piazza Barberini, 23 (sale Orazio e Tacito) 
 

L’AssoCTU, Associazione nazionale che riunisce i consulenti tecnici dei tribunali in materia bancaria e 

finanziaria, dopo il precedente convegno di quattro giornate tenutosi a novembre 2017 tra Roma e Milano 

sul tema: “Usura bancaria: a vent’anni dall’introduzione del presidio di legge”, propone un importante 

momento di riflessione su un altro tema molto attuale, relativo ai risvolti tecnici e giuridici derivanti 

dall’adozione del piano di ammortamento alla francese nei contratti di finanziamento (mutui, leasing, 

prestiti personali). 

L’obiettivo del convegno è fare luce, nel rispetto di rigorosi principi matematici e giuridici, sulla struttura 

dei piani di rimborso ed ammortamento usualmente proposti dagli intermediari, evidenziandone le potenziali 

criticità sia sotto il profilo del rispetto del divieto di anatocismo (art. 1283 c.c. e art. 120 TUB) sia sotto il 

profilo della trasparenza contrattuale e buona fede. 

Anche quando è stata accertata l’applicazione del regime di capitalizzazione composta nella definizione dei 

piani di ammortamento, non ha fatto seguito, nelle aule dei Tribunali, una compiuta e circostanziata analisi 

delle possibili criticità che il regime di capitalizzazione composta potrebbe comportare in termini di 

maggiori oneri per la clientela bancaria, non dotata dell’expertise finanziaria necessaria per cogliere appieno 

i risvolti di clausole contrattuali sovente ermetiche, sintetiche o incomplete. 

Il contenzioso giudiziario sul tema, negli anni passati, è stato caratterizzato da un approfondimento modesto 

dei riflessi che dal piano tecnico si riversano sul piano giuridico, sia sotto l’aspetto dell’anatocismo, sia sotto 

l’aspetto della trasparenza e buona fede. 

Il convegno intende dare nuovo impulso al dibattito sul tema, favorendo un approccio laico e tecnicamente 

rigoroso, proprio dello spirito con cui l’AssoCTU da circa un decennio sta operando per la formazione dei 

consulenti tecnici ed in generale dei professionisti impegnati a vario titolo nel contenzioso bancario. 

È prevista la partecipazione di una nutrita schiera di relatori – accademici, avvocati, tecnici e magistrati – 

rappresentanti tutte le parti interessate. Verranno resi disponibili gli atti del Convegno. 
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TEMI DI DISCUSSIONE 

Le criticità dell’ammortamento “alla francese” 

✓ I piani di ammortamento. Brevi nozioni tecniche 

✓ Il piano di ammortamento alla francese nel regime finanziario dell’interesse semplice e composto 

✓ I finanziamenti a rimborso graduale: la prospettiva matematica e i riflessi giuridici 

✓ Anatocismo e capitalizzazione: il mercato finanziario e il mercato creditizio, due realtà diverse 

✓ Il costo del finanziamento: TAN, TAE o TAEG? 

✓ L’ammortamento in regime finanziario composto: buona fede, correttezza e trasparenza 

✓ Ammortamento alla francese ed indeterminatezza: applicabilità dell’art. 117 TUB 

✓ Rassegna della giurisprudenza sul tema 

RELATORI 

I PANEL: Aspetti matematici - MODERATORE Roberto Marcelli 

RELATORI  

Gennaro Olivieri Professore ordinario di matematica finanziaria, Università Luiss “Guido Carli” 

Antonio Annibali Professore ordinario di matematica finanziaria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Fabrizio Cacciafesta Professore ordinario matematica per l’economia e la finanza, Università di Roma “Tor Vergata” 

Carlo Mari Professore ordinario di economia, Università degli Studi di Chieti - Pescara "G. d'Annunzio" 

Roberto Marcelli Presidente AssoCTU 

II PANEL: Aspetti giuridici - MODERATORI Aldo Angelo Dolmetta ed Enrico Astuni 

RELATORI 

Gianni Colangelo Esperto in servizi finanziari e consulente in materia bancaria 

Domenico Provenzano Magistrato ordinario, Tribunale di Massa 

Ugo Malvagna Avvocato del Foro di Milano  

Ugo Vassallo Paleologo Avvocato del Foro di Palermo 

Bruno Spagna Musso Avvocato e già Magistrato componente Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

Aldo Angelo Dolmetta Consigliere della Corte di Cassazione  

Enrico Astuni Magistrato ordinario sezione specializzata per l’impresa, Tribunale di Torino 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

1° PANEL - ore 9.15-13.15 

ORE 9.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

ORE 9.30 INIZIO DEI LAVORI  

ORE 10.00 INTERVENTI DEI RELATORI  

ORE 11.45 INTERVALLO  

ORE 12.15 DIBATTITO TRA I RELATORI  

ORE 12.45 DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

2° PANEL - ore 14.30-18.30 

ORE 14.30 INTERVENTI DEI RELATORI  

ORE 16.10 INTERVALLO  

ORE 16.30 DIBATTITO TRA I RELATORI  

ORE 17.45 DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

ORE 18:30 CHIUSURA DEI LAVORI 

 


