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Gli Interessi Usurari Quattro Voci Su Un Tema
Controverso
L’opera intende approfondire, partendo dai lineamenti del contratto di mutuo ed
alla luce della più recente giurisprudenza in materia, alcune delle questioni più
controverse e di frequente applicazione pratica in tema di mutuo e contratti di
finanziamento. Una parte importante del contributo è dedicata alla vexata questio
dell’anatocismo e dell’usura bancaria, non tralasciando le prospettive
applicative derivanti dalla recente modifica dell’art. 120 TUB operata con la
legge Stabilità 2014. Un apposito spazio è altresì dedicato ai profili processuali e
probatori, nonchè alle applicazioni pratiche, con particolare riguardo all’utilizzo
della CTU, di cui si offrono alcuni quesiti operativi.
Gli interessi usurariQuattro voci su un tema controversoG Giappichelli EditoreGli
Interessi UsurariPrincipi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie
e successioniScritti in onore di Giovanni FurgiueleUniversitas Studiorum
Quello attuale è senza alcun dubbio il tempo dei contratti bancari. Negli ultimi anni alle
tradizionali figure regolate dal codice civile se ne sono aggiunte di nuove, quali, su tutti: il
prestito vitalizio ipotecario, il microcredito, il contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di
be-ni immobili da adibire ad abitazione principale (cd. leasing abitativo). A ciò si aggiunga che,
sotto lo stimolo del legislatore europeo, tipi contrattuali tradizionali hanno ricevuto una
rinnovata e assai articolata disciplina. Il caso più emblematico è costituito, ovviamente, dal
mutuo, modificato dalla direttiva 2014/17/UE (c.d. mortgage credit directive), di recente
attuazione nell’ordinamento italiano (v. d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72). Il volume mira ad offrire
un quadro aggiornato dell’evoluzione dei contratti bancari alla luce delle più recenti
ricostruzioni offerte dalla dottrina e degli orientamenti della giurisprudenza e dell’Arbitro
Bancario Finanziario.Fabrizio Piraino è professore associato di diritto privato nell’Università
degli Studi di Palermo, dove insegna Diritto privato e Diritto pri-vato dell’economia. In materia
bancaria ha pubblicato con Giovanni D’Amico, Stefano Pagliantini e Ugo Salanitro il volume
Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso, Giappichelli editore.Stefano Cherti è
professore di diritto privato e di diritto dei consumatori nell’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale. Nella stessa università ha insegnato negli anni passati diritto di famiglia e diritto
privato comparato. È stato Wissenschaftlicher Mitarbeiter (ricercatore) nella Westfälische
Wilhelms-Universität di Münster (Germania). Attualmente è membro dell’Arbitro Bancario
Finanziario, collegio di Roma.
Voll. I (pp. 626) - II (pp. 658) - III (pp. 624). ISBN: 9788899459772
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L’opera propone un esame approfondito della disciplina prevista dal codice civile
in materia di alcune specie di obbligazioni. In particolare l’indagine ha ad oggetto
le obbligazioni pecuniarie, le obbligazioni alternative, le obbligazioni solidali e le
obbligazioni divisibili ed indivisibili. In relazione agli istituti trattati nell’opera viene
offerta un’ampia illustrazione delle elaborazioni giurisprudenziali e delle
riflessioni svolte dalla dottrina, mediante un’accurata analisi sistematica di esse
nella prospettiva di offrire al lettore possibili soluzioni alle problematiche
affrontate.
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