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“IL RITARDATO ADEMPIMENTO DEI
DEBITI PECUNIARI E LA MORA”
S.R.L.

data: lunedì 26 settembre 2016 - Orario: 14.30 - 18.30
sede: Centro Congressi Frentani S.r.l. Via dei Frentani, 4 - 00185 ROMA
EVENTO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CON N.4 CREDITI FORMATIVI

PROGRAMMA
1. La mora

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Il problema delle conseguenze del ritardato
adempimento delle obbligazioni pecuniarie,
ovvero di quelle che pur non essendo pecuniarie si estinguono con una somma di denaro
(come il risarcimento o l’ingiustificato arricchimento) è spesso trascurato in giudizio. Può
accadere, così, che a causa di formule stereotipe (come l’immancabile domanda di “interessi e
rivalutazione come per legge dal dì del dovuto al
soddisfo”) o difetti di allegazione, il creditore
perda per propria colpa una componente
niente affatto secondaria del proprio credito,
massimamente quando questo sia di entità
rilevante e il ritardo del debitore sia cospicuo.
Questo seminario, unico nel suo genere, si
prefigge di esporre in modo ordinato ed
esaustivo tutte le conseguenze sostanziali e
processuali della mora, tanto con riferimento
alle obbligazioni di valuta (pecuniarie),
quanto con riferimento alle obbligazioni di
valore (ad es., risarcimento del danno).
Verranno dunque presi in esame innanzitutto i
presupposti della mora, quindi i criteri di
calcolo degli interessi (semplici e composti),
quindi l’individuazione del saggio applicabile.
Ciascuno di questi elementi sarà esaminato
non solo nei suoi aspetti generali, ma anche
nelle sue innumerevoli applicazioni pratiche (e
dunque con riferimento alle obbligazioni scaturenti
da
transazioni
commerciali,
all’anatocismo nei contratti bancari, al rapporto
tra rivalutazione ed interessi, solo per citarne
alcuni). Particolare attenzione sarà dedicata
ovviamente al d. lgs. 231/02 ed alla riforma
dell’art. 1284, comma 4, c.c.. Saranno esaminati
quindi i problemi legati al ritardo
nell’adempimento delle obbligazioni di valore:
e dunque l’individuazione della base di calcolo,
l’imputazione degli acconti, il saggio da
applicare. Tanto con riferimento alle obbligazioni di valore, quanto con riferimento alle
obbligazioni di valuta, saranno infine approfonditi i numerosi aspetti processuali: ovvero come
formulare la domanda di interessi, come
contrastarla, quale onere della prova ha il
creditore e quale il debitore, come dimostrare il
maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2,
c.c., quali interessi sia possibile domandare in
appello, come impugnare una decisione
erronea in punto di interessi.
Seguici su Facebook per rimanere
informato su tutte nostre iniziative!

www.facebook.com/valorplusformazione

2. Come costituire in mora il debitore. Mora ex re e mora ex persona
3. La mora nelle obbligazioni di valuta
Gli interessi
Il saggio legale
Saggio legale standard e saggi legali speciali
I debiti delle ASL
I debiti dell’appaltatore
4. Gli effetti della domanda sul saggio degli interessi. Il nuovo testo dell’art.
1284, comma 4, c.c.

•
•
•

•
•

5. Il ritardato adempimento delle transazioni commerciali (d. lgs. 231/02)
L’ambito di applicazione
I crediti dei professionisti
I debiti delle ASL
I debiti dell’appaltatore

•
•
•
•

6. L’anatocismo
Nozione
Ambito di applicazione
Criteri di calcolo
Domanda giudiziale
Anatocismo bancario

•
•
•
•
•

7. La domanda giudiziale di interessi
In primo grado
In appello

•
•

8. Principio nominalistico e svalutazione monetaria
9. Il “maggior danno” ex art. 1224, comma 2, c.c.. Il dictum di Cass. SU
19499/08
10. La mora nelle obbligazioni di valore
I cc.dd. interessi compensativi
I criteri di calcolo
L’onere della domanda

•
•
•

11. La mora della p.a.
12. La mora credendi

RELATORE
Dott. Marco Rossetti
Consigliere della Corte di Cassazione, per molti anni è stato giudice del Tribunale di Roma,
dove oltre a presiedere il comitato per la formazione dell’Albo dei C.T.U., si è occupato dei
problemi della responsabilità civile, del risarcimento del danno e dell’assicurazione. A lui si
debbono alcune importanti decisioni (in tema di colpa presunta, risarcimento del danno
non patrimoniale, assicurabilità del sinistro doloso) che, condivise dalla s.c., sono divenute
diritto vivente.
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ISCRIZIONE
Seminario di studio

Il ritardato adempimento dei debiti pecuniari e la mora

Lunedì 26 settembre 2016 - Orario: 14.30 - 18.30

Luogo: CENTRO CONGRESSI FRENTANI S.r.l. Via dei Frentani, 4 - 00185 ROMA

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. - Fax 071/9750138 - Email: info@valorplus.net - Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione alla lezione comprensiva di materiale didattico ‐ € 110 + IVA a persona

DATI PARTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e-mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura
pari al 50% della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari
a calendario qualora non raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.
Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione
(sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità, anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve
per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALOR PLUS s.r.l. Potrà esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a: VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA
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