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ANATOCISMO ED USURA: NORMATIVA, POSIZIONE DELLA
GIURISPRUDENZA, ANALISI CRITICA DELLE ISTRUZIONI DI BANCA ITALIA
I RAPPORTI CON I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE
Corso teorico - pratico per professionisti, dirigenti aziendali, studenti, personale della P.A.
Da circa 20 anni i Tribunali sono chiamati sempre più a dirimere le controversie insorte fra i cittadini ed il
sistema bancario in materia di anatocismo ed usura.
Trattasi di materia alquanto delicata, caratterizzata da diversi provvedimenti legislativi ed altrettante prese
di posizione da parte della Giurisprudenza.
Il corso farà un ampia carrellata anche delle notevoli implicazioni derivanti da un attenta analisi delle regole
e dei principi propri della matematica finanziaria, mostrando le conseguenze ai fini delle indagini.
Verranno delineati i principali orientamenti della Giurisprudenza in tema di usura nei rapporti con il
concessionario della riscossione (ex Equitalia spa) oltre che evidenziati quelli che saranno i futuri possibili
sviluppi delle iniziative già intraprese dalla Banca d’Italia in materia di rilevazione trimestrale dei tassi e
delle soglie anti usura.
Durata del corso: 8 ore (una giornata di lezione da 8 ore con orario 9.30 – 13.00 - 14.30 – 18.30)
Requisiti: Diploma scuola media superiore
Titolo riconosciuto: Attestato di partecipazione
Prezzo: 120.00 Euro + IVA (Seconda persona stessa Azienda/Studio 100.00 Euro + IVA)
Parte prima - Anatocismo
L’origine del problema
Intervento del legislatore: l’art.25 D.Lgs 342/99
La Delibera CICR del 09/02/2000
Presa di posizione da parte della Corte Costituzionale
La sorte dei contratti di conto corrente stipulati ante 2000
L’art.1283 c.c. fra usi normativi e consuetudinari
La forma scritta secondo il TUB e il TUF
Il contratto mono firma
Onere probatorio ed assenza di documentazione
Il principio del “saldo zero”
La prescrizione dell’indebito: legislatore e Corte Costituzionale a confronto
Dalla CMS alla CIV
Lo ius variandi
I mutui con piano di ammortamento alla Francese ed anatocismo: dimostrazione
I mutui con piano di ammortamento alla Francese e all’Italiana: confronto
L’art.120 TUB: tre versioni a confronto
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Parte seconda - Usura
Il reato d’usura secondo il codice penale
La legge n.108/96
Il ruolo della Banca d’Italia
Analisi critica delle formule di calcolo adottate dalla Banca d’Italia: dimostrazione degli effetti distorsivi
Le corrette formule di calcolo secondo la matematica finanziaria
Regimi di capitalizzazione a confronto
Usura e tasso di mora
Usura e derivati di copertura
Usura nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione
L’aggio per il servizio di riscossione
Rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia: prospettive
Rassegna di Giurisprudenza
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di Euro 120.00 + IVA ( secondo partecipante stessa Azienda / Studio Euro 100.00 +
IVA). La quota comprende l’iscrizione al corso e il materiale didattico fornito ai partecipanti contenente le
slides del corso e quanto altro a supporto della didattica effettuata. Il corso sarà attivato al raggiungimento
di n. 10 partecipanti e sarà erogato con un numero massimo di 35 partecipanti, nel caso di raggiungimento
del numero massimo di iscrizioni, non saranno più accettati i nuovi iscritti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corso può essere effettuato tramite bonifico intestato a I.P.A. INGEGNERIA PER
L’AMBIENTE Codice IBAN IT06K 0760 10280 000 000 4774 505 BancoPosta Firenze o tramite bollettino
postale CCP 4774505, causale del versamento: “CORSO NON PROFIT + NOME E COGNOME PARTECIPANTE”,
la scheda di iscrizione deve essere inviata unitamente alla fotocopia del versamento via fax alla Segreteria
Organizzativa al n. 055‐ 3841816 o tramite email a formazione@ingegneriaperambiente.it .

SEDE DEL CORSO
Le lezioni si terranno presso la ns sede in Via dei Mille, 150 – Firenze
Per raggiungere la ns sede seguire le indicazioni al link seguente
http://www.ingegneriaperambiente.it/contatti.html
COME ISCRIVERSI
Per completare la Vs iscrizione Vi preghiamo di compilare la scheda di iscrizione in allegato e di farcela
pervenire compilata tramite fax al num. 055 3841816 o tramite email allegando la copia di pagamento.

CORSI CORRELATI
Corso Industria 4.0 conoscere le
agevolazioni fiscali per le
imprese. 3 ore di Lezione Quota
di iscrizione Euro 60.00 + IVA

Corso NON PROFIT
aspetti tributari e civilistici - 8
ore di lezione Quota di
iscrizione Euro 120.00 + IVA

Corso Le detrazioni fiscali: privati,
condomini e sismabonus. Guida
pratica per il commercialista. 3 ore
di Lezione Quota di iscrizione Euro
60.00 + IVA

