CURRICULUM VITAE
CANCRINI VINCENZO
Nato a Teramo, il 16.01.1963, residente in Roma.
****
STUDI e CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
1982

Maturità classica: Teramo, Liceo Ginnasio “Melchiorre Delfico”.

1986-87

Servizio di leva assolto, come per legge (congedo del 23.06.87).

1982-87

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di
Bologna il 7.12.1987, con votazione 110/110. Tesi di laurea: “Il lavoro
subordinato in agricoltura”; Relatore Prof. Ettore Casadei.

1988-90

Frequenza di master/corsi biennali di specializzazione in Diritto Civile
e Commerciale (scuola G. Capozzi/Napoli – scuola A. Anselmi/Roma),
ove ha conseguito approfondita conoscenza teorico/pratica delle
problematiche di diritto civile e commerciale, con particolare riguardo
a:
• Questioni di diritto commerciale e societario;
• Contrattualistica;
• Problematiche del leasing, del factoring e dei contratti bancari in
generale;
• Questioni attinenti la proprietà, i diritti reali, l’urbanistica, i rapporti
patrimoniali tra coniugi e le successioni.

1990-91

Abilitazione alla professione di avvocato, conseguita il 26.7.1991.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 9.1.1992. (tessera n.
A/19172).

2004

Abilitazione al patrocinio presso la Corte di Cassazione.
****

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1988-90

Collaborazione presso lo Studio Notarile Castellini – Roma, Via
Tomacelli, 132.

1990-92

Collaborazione presso lo Studio Legale Padroni – Roma, Viale G.
Cesare, 92.

1992-95

Associato allo Studio Associato Consulenza Tributaria e Legale –
KPMG PEAT MARWICK (Targa – Di Paco – Pagani – Vichi) –
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Roma, Via E. Petrolini, 2 (oggi, “K Legal”)
1996

Apertura dello STUDIO LEGALE CANCRINI. Esercizio in proprio
della professione legale. Consulente legale del predetto Studio
Associato KPMG (oggi, “K Legal”).

1999

Relatore al Convegno “CARTOLARIZZAZIONE - L’ABS delle
Sofferenze” – Firenze, 27 e 28 maggio 1999

2002

Docente c/o EFIBANCA su “LA CARTOLARIZZAZIONE” –
Roma 11 e 12 novembre 2002

2008

Socio Fondatore di STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI, con il
Prof. Avv. Alberto Comelli e l’Avv. Augusto Vacca

2014

Socio Fondatore di CANCRINI – Studio Legale, con sede in (00198)
Roma, Viale Liegi n. 58

2016

Moderatore al Convegno “USURA BANCARIA: Le discordanti
posizioni della Corte di Cassazione civile e penale” – Roma, 16
novembre 2016

2017

Moderatore
al
Convegno
“USURA
BANCARIA
E
MANIPOLAZIONE EURIBOR: Analisi e risvolti pratici delle
decisioni della Commissione UE del 04/12/2013 e del 07/12/2016” –
Roma, 15 febbraio 2017
Moderatore e Relatore al Convegno “USURA BANCARIA. A
vent’anni dall’introduzione del presidio di legge” – Roma, 7 e 8
novembre 2017

2018

Moderatore e Relatore al Convegno “USURA BANCARIA E
USURA CRIMINALE. La legge 108/96 quale unico presidio. Il
danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi” – Roma, 23
febbraio 2018
Moderatore e Relatore al Convegno “ANATOCISMO, EURIBOR
e USURA nei contratti di MUTUO e di LEASING: Rilievi
giurimetrici e nullità assolute rilevabili d’ufficio” – Roma, 18
giugno 2018
Relatore al Convegno “Anatocismo sul piano di ammortamento
alla francese, Euribor, CMS Usuraria ed altre criticità nei rapporti
banche/clienti” – Firenze, 13 luglio 2018
Moderatore e Relatore al Convegno “ANATOCISMO NEI
MUTUI: I PIANI DI AMMORTAMENTO. Rilievi matematici e
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giuridici” – Roma, 8 novembre 2018
Relatore al Convegno “Problematiche attuali sul diritto bancario”
– Roma, 26 novembre 2018
Relatore al Convegno “Anatocismo e usura nei mutui bancari. La
tutela del contraente debole. Nuove strategie processuali e aperture
giurisprudenziali” – Roma, 15 marzo 2019

2019

Coordinatore e Relatore al Seminario “ANATOCISMO E USURA
NEI CONTI CORRENTI BANCARI E NEI MUTUI” – Roma, 16
maggio 2019
Relatore al Convegno “Usura, anatocismo, prescrizione e altri
indebiti Bancari. Approccio Giurimetrico e modalità rivendicative"
– Taranto, 31 maggio 2019
Coordinatore e Moderatore al Seminario “Indebiti bancari e
illegittime segnalazioni in Centrale Rischi” – Roma, 21 giugno 2019
Coordinatore e Moderatore al Seminario “L’ORDINANZA DI
RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE N. 26946/2019. IL
RUOLO DELL’AVVOCATO NEL CONTENZIOSO BANCARIO
A
FRONTE
DELLE
RECENTI
OSCILLAZIONI
GIURISPRUDENZIALI
E
I
RAPPORTI
CON
IL
MAGISTRATO” – Roma, 15 novembre 2019
Coordinatore e Relatore al Seminario “Incertezze interpretative e
applicative in tema di usura bancaria. Mora Usuraria: La recente
Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 22.10.2019. Piani di
ammortamento alla Francese: tra indeterminatezza del tasso e
anatocismo. Aspetti deontologici della professione forense.” –
Velletri, 20 gennaio 2020

****
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

“Index ma pur sempre polizze” – F. Pezzatti, Dicembre 2011, Il Sole24Ore, Plus 24;
“Risparmio tradito. Il provvedimento veloce dei giudici pugliesi sul bond Lehman e le sentenze di Roma sulle
Index” – F. Pezzatti, Ottobre 2011, Il Sole24Ore, Plus 24;
“Anche le polizze index sono contratti di assicurazione sulla vita” – 2011 www.dirittobancario.it.
“L’assicurazione sulla vita e le sue recenti evoluzioni”- Manuale breve di diritto delle Assicurazioni a cura
di Ranieri Razzante, Maggioli Editore;
“Cartolarizzazione – L’ABS delle Sofferenze” – Firenze 27 e 28 maggio 2009;
“La Cartolarizzazione” docenza presso Efibanca, Roma 11 e 12 novembre 2002;
“La Mora Usuraria in due recenti pronunce della Corte di Cassazione” Atti del Convegno “USURA
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BANCARIA. A vent’anni dall’introduzione del presidio di legge” – Roma 7, 8 novembre 2017
“La querelle sui contratti bancari e finanziari monofirma, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 898 del 16 gennaio 2018”- www.diritto.it del 12 marzo 2018;
“Finalmente qualche certezza: i mutui BHW non valgono come titoli esecutivi! – www.bancheepoteri.it del
4 marzo 2019;
“Le criticità dei mutui derivanti dal Piano di Ammortamento alla francese. Normativa e Giurisprudenza” –
www.bancheepoteri.it del 14 marzo 2019;
“La penale da estinzione anticipata nei mutui e la mora usuraria” – www.bancheepoteri.it del 21 marzo
2019;
“Il TAEG usurario impone la sospensione dell'esecuzione” - www.bancheepoteri.it del 26 marzo 2019;
“L’affidamento di fatto non contrasta con l’art. 117 TUB”- www.bancheepoteri.it dell’8 aprile 2019;
“Il contratto di mutuo condizionato non può essere utilizzato come titolo esecutivo” – www.bancheepoteri.it
del 15 aprile 2019;
“Tribunale di Milano 30 giugno 2018 – L’illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi della Banca
d’Italia costituisce periculum in re ipsa per l’imprenditore - www.bancheepoteri.it del 18 aprile 2019;
“Tribunale di Roma 29.11.18 (l’anatocismo nascosto nelle rate dei piani di ammortamento alla francese)”www.bancheepoteri.it del 23 aprile 2019;
“La Mora Usuraria” - www.bancheepoteri.it del 29 aprile 2019;
“La nullità assoluta delle fideiussioni omnibus” - www.bancheepoteri.it del 2 maggio 2019;
“Il risarcimento del danno per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di derivati
finanziari (INTEREST RATE SWAP)” - www.bancheepoteri.it del 9 maggio 2019;
“SALDO ZERO e onere della prova” - www.bancheepoteri.it del 16 maggio 2019;
“Il coraggio dei giudici soggetti solo alla legge (L’indeterminatezza del Tasso degli interessi in ragione del piano
di ammortamento alla francese)” - www.bancheepoteri.it del 23 maggio 2019;
“Una rilevante “sconfitta” per le Banche in tema di nullità delle clausole, nei conti non affidati, aventi ad
oggetto commissioni per scoperti (con contestuale “apertura” in ordine alla possibilità di aderire all’azione di
classe ex art. 140 bis, comma terzo, Cod. consumo)”- www.bancheepoteri.it del 30 maggio 2019;
“La Cassazione si ripronuncia sulla NULLITÀ ASSOLUTA delle fideiussioni omnibus conformi allo schema
ABI vietato (Cass. 22/5/19 n. 13846)” - www.bancheepoteri.it del 3 giugno 2019;
“Il diritto del cliente ad ottenere i documenti delle operazioni bancarie anche in corso di causa (Cass. 24.5.19 n.
n. 14231)” - www.bancheepoteri.it del 10 giugno 2019;
“L’exceptio doli a tutela del cliente bancario (Tribunale di Benevento, 23/4/2019 n. 728)” www.bancheepoteri.it del 13 giugno 2019;
“Le Sezioni Unite sull’eccezione di prescrizione e sulla decorrenza degli interessi nelle cause di ripetizione
d’indebito oggettivo (Cass. S.U. 13.6.2019 n. 15895)” - www.bancheepoteri.it del 20 giugno 2019;
“Il Mutuo stipulato per coprire un precedente passivo di conto corrente tra NULLITÀ e REVOCATORIA” www.bancheepoteri.it del 24 giugno 2019;
“Finalmente un Giudice a Berlino! (Tribunale di Siena, 14 maggio 2019)”- www.bancheepoteri.it del 27
giugno 2019;
“Teoremi matematici, obbligo di CTU e disattenzione dei giudici” - www.bancheepoteri.it del 2 luglio
2019;
“L’indeterminatezza del tasso d’interesse quale causa di nullità parziale del contratto ai sensi dell’art. 1346
c.c.” - www.bancheepoteri.it del 08 luglio 2019;
“Fido di fatto e specifica determinazione del tasso d’interesse (Corte di Cassazione I Sezione Civile, Ord. n.
17110/2019 del 26 giugno 2019)” - www.bancheepoteri.it del 15 luglio 2019;
“SWAP: L’OMISSIONE INFORMATIVA DETERMINA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE A
CARICO DELLA BANCA”- www.bancheepoteri.it del 22 luglio 2019;
MORA USURARIA POTENZIALE E GRATUTA’ DEL MUTUO - www.bancheepoteri.it del 2 aprile
2020:
LA MORA USURARIA, LA SOMMATORIA DEI TASSI E LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA www.bancheepoteri.it del 10 aprile 2020;
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, MORA USURARIA E COESISTENZA DI DUE DIFFERENTI
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TASSI (Tribunale di Campobasso, 26 marzo 2020 n. 158) - www.bancheepoteri.it del 17 aprile 2020;
“L’ANATOCISMO NEI PIANI D’AMMORTAMENTO”- Manuale “IL LEASING” – Giuffrè Editore
“USURA: COSTI EVENTUALI E NON CORRISPETTIVI” - Manuale “IL LEASING” – Giuffrè Editore

ALTRO
LINGUE

conoscenza della lingua inglese e scolastica del francese.
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