Agli iscritti al Forum Nazionale
Antiusura Bancaria

Oggetto: modalità di partecipazione al corso di formazione sul tema “Anatocismo e usura nei rapporti bancari” – Roma, 16 dicembre 2011.
L‟Asso CTL (Associazione Nazionale dei Legali e Consulenti Tecnici di parte in
materia bancaria e finanziaria), in collaborazione con l‟Asso CTU e l‟Università “Sapienza” di Roma ha organizzato il corso di formazione in oggetto per il giorno venerdì 16
dicembre 2011, presso il Centro Congressi di via Salaria 113.
Nel corso dei lavori verranno affrontate le problematiche indicate evidenziando,
tramite la partecipazione di esponenti del sistema bancario e delle associazioni dei consumatori, i diversi orientamenti sul tema, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali. Nel pomeriggio verrà presentato un software di calcolo dell‟anatocismo sviluppato in collaborazione con l‟Università “Sapienza”. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale www.assoctu.it.
In considerazione della rilevanza degli argomenti trattati, si è stabilito di concedere agli iscritti al Forum Antiusura Bancaria condizioni agevolate per la partecipazione:
iscrivendosi all‟Asso CTL (quota per il primo anno pari ad € 50,00, libera per gli anni
successivi al primo), tutti gli iscritti usufruiranno della riduzione del 40% della quota di
partecipazione al corso, che risulterà pari ad € 120 + IVA.
Distinti saluti
Giorgio Bonsignore
(Presidente Asso CTL)
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Incontro di formazione – venerdì 16 dicembre ’11
Centro Congressi dell’Università “Sapienza” di Roma di via Salaria 113
ANATOCISMO E USURA NEI RAPPORTI BANCARI.
_______________________________________________________________________
A seguito della sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10 il metodo di calcolo
dell‟anatocismo e, più in generale, di accertamento degli interessi ripetibili perché illegittimi, viene a subire apprezzabili modifiche che presuppongono, per altro, una corretta
interpretazione delle indicazioni prospettate nella menzionata sentenza e una coerente valutazione del provvedimento legislativo „Milleproroghe‟ (art. 2, comma 61° legge n.
10/11). Analogamente, con la sentenza della Cassazione Penale n. 12028/10 si introducono apprezzabili modifiche nella verifica del rispetto della soglia d’usura.
Alla luce delle modifiche intervenute, i temi dell‟anatocismo e dell‟usura verranno compiutamente illustrati e dibattuti, sotto l‟aspetto giuridico e tecnico, nel corso
dell‟incontro.
Nella mattinata verrà fornita una panoramica della normativa, della dottrina e della giurisprudenza attinente l‟anatocismo e l‟usura da autorevoli rappresentati del mondo
accademico, nonché dalle parti che si confrontano nei Tribunali. Intervengono il dott.
Roberto Marcelli (Presidente ASSOCTU), l‟avv. Antonio Tanza (Vice-presidente
ADUSBEF), l‟avv. Alfonso Quintarelli (Studio Legale Quintarelli & Partners),


il prof. Francesco Astone (Università di Foggia) ……………………………….



il prof. Umberto Morera (Università di Roma “Tor Vergata”) ……………….
Nel pomeriggio verrà presentato un software, sviluppato dall’ASSOCTU in col-

laborazione con l’Università “Sapienza” di Roma – Dipartimento Analisi Economiche e Sociali, per l‟elaborazione dei conteggi peritali alla luce dei principi e criteri sanciti
dalla sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10. Intervengono il dott. Alberto Bonomo
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(Studio Marcelli), l‟ing. Francesco Barcellona (Università di Roma “Sapienza”) e l‟ing.
Massimo Panella (Università di Roma “Sapienza”).

Aspetti giuridici – mattina (9.00 – 13.00)
 Il contratto di conto corrente e il contratto di apertura di credito: - Assenza della forma scritta e assenza delle condizioni; - Rapporti precedenti e successivi la Legge n.
154/92; - La nuova formulazione dell‟art. 117 del T.U.B.
 Il D.Lgs. n. 342/99 e la Delibera C.I.CR. del 9/2/00.
 Onere probatorio: - L‟onere della prova nelle cause ordinarie e di opposizione a
decreto ingiuntivo; - Il c.d. saldo zero.
 La prescrizione: - La sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10; - La Legge n.
10/11 (Decreto Milleproroghe).
 L’usura nei rapporti bancari: - La legge 108/96, quadro normativo e giurisprudenziale; - Il D.L. 394/00; - La verifica dell‟usura dopo la legge 28/1/09, la Cassazione Penale n. 12028/10 nonché il D.L. 70/11, aspetti civili e penali.

Aspetti tecnici – pomeriggio (14.30 – 17.00)
 Problematiche tecniche nell’applicazione dei principi della sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10: - Rimesse solutorie e ripristinatorie; - L‟imputazione dei pagamenti; - L‟individuazione del fido.
 Presentazione del software informatico per il ricalcolo del saldo di conto corrente, secondo i nuovi criteri sanciti dalla Cassazione S.U. n. 24418/2010, sviluppato in
collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma – Dipartimento Analisi Economiche e Sociali: - Illustrazione generale dell‟interfaccia del programma; - Modalità di
selezione e caricamento dei dati dagli estratti conto; - Verifica dei conteggi della Banca
secondo i criteri pattuiti contrattualmente; - Applicazione dei criteri di ricalcolo richiesti
dal Quesito (tassi BOT sostitutivi, tassi legali, ridefinizione della periodicità di calcolo /
addebito delle C.M.S., modifica del regime di capitalizzazione); - Applicazione dei criteri
stabiliti dalla Cassazione S.U. n. 24418/2010; - Verifica dell‟usura.
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La giornata di formazione è rivolta principalmente ai consulenti tecnici di ufficio
e di parte, nonché avvocati impegnati in materia bancaria.
I partecipanti riceveranno materiale informativo e il certificato di partecipazione al convegno ed attestazione dei Crediti Formativi per gli Avvocati (in corso di
accreditamento) e per i Dottori Commercialisti (in corso di accreditamento).
I partecipanti potranno anticipare ai relatori i quesiti sulle tematiche di maggiore
interesse da approfondire durante il corso. I quesiti potranno essere trasmessi a info@assoctu.it.
La quota di partecipazione ammonta ad € 200 + IVA 21%1. E‟ prevista la riduzione del 25% per gli associati all‟ASSOCTU e all‟ASSOCTL2.
L‟incontro si terrà presso il Centro Congressi dell’Università “Sapienza” di
Roma di via Salaria 113. Il numero dei partecipanti è limitato, per consentire
un‟adeguata interazione nella simulazione pratica di ricalcolo prevista nel corso, e pertanto le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e chiuse al raggiungimento del
limite di posti.

1

Per coloro i quali hanno già partecipato al corso del 17/6/11 è previsto il pagamento ridotto a € 120 +
IVA 21%.
2
ASSOCTU: Associazione nazionale consulenti tecnici del tribunale in materia bancaria e finanziaria
ASSOCTL: Associazione nazionale consulenti tecnici e legali in materia bancaria e finanziaria
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Incontro di formazione – venerdì 16 dicembre ’11
Centro Congressi dell’Università “Sapienza” di Roma di via Salaria 113
ANATOCISMO E USURA NEI RAPPORTI BANCARI.
Modulo d’iscrizione
_________________________________________________________________
Vi preghiamo di compilare questo modulo ed inviarlo con la ricevuta di pagamento al fax: 06.233221032.
La partecipazione all’incontro di formazione comprende:
Materiale informativo;
Certificato di partecipazione;
Attestazione dei crediti Formativi per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per gli Avvocati (in corso di accreditamento);
Coffee break, light lunch.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE*
(barrare la casella prescelta)

Partecipante non associato
[ ] € 200 + IVA 21%
Partecipante associato ASSOCTU o ASSOCTL
[ ] € 150 + IVA 21%
Per maggiori informazioni si prega di contattare l‟ASSOCTU al n. 06.8841269.
Il pagamento dovrà essere effettuato, in anticipo, alle seguenti coordinate bancarie:
ASSOCTU - Unicredit S.p.A, Ag. Roma Piave, Via Piave n. 88 IBAN: IT 31 C 02008 05172 000401194572
DATI DEL PARTECIPANTE (in stampatello):
nome:………………………………………………. cognome:………………….…………………….………….
azienda:……..………………………………………………….……… professione:…………..…………………
indirizzo:………………………………….…………. cap:.….…….. città:..……..………….…..…… Pr:…........
email:…………………………………………………….. tel:..................................... fax:……………..……….
DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello):
nome e cognome / ragione sociale:………………………………………………………………….….….…….
indirizzo:…………………………………………..….… cap:….….….. città:..……………….…..…… Pr:….....
P.IVA…………………………………………….. cod. fiscale..........................................................................….
Sostituzione e modalità di disdetta: è possibile la interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda. La disdetta è possibile soltanto in forma
scritta (anche a mezzo fax) entro 15 (quindici) giorni prima della data dell‟evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell‟iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a futuro evento (è necessario inviare
la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta, anche a mezzo fax, entro 48 ore dall‟evento),
Disclaimer: ASSOCTU e ASSOCTL si riservano la facoltà di rinviare o annullare l‟evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per
motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell‟evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale.

*

Per gli iscritti al Forum Nazionale Antiusura Bancaria è previsto il pagamento ridotto a € 120 + IVA 21%.
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