
 

PRESENTAZIONE 

 
I contratti bancari sono al centro di continui interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali che esigono un 
continuo aggiornamento dei magistrati, degli avvocati e dei periti impegnati nei procedimenti civili e penali. 
Il convegno si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti un inquadramento giuridico sulle fonti normative 
primarie e secondarie interne e comunitarie, per affrontare i procedimenti civili e penali utilizzando le giuste 
tecniche pratiche di calcolo dell’usura e dell’anatocismo. Tali tecniche verranno concretamente 
applicate ai Conti Correnti, ai Mutui e ai Leasing, utilizzando i rinomati software Ribol Net e Taeg System, 
elaborati dallo Studio Trea. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

Al termine del corso sarà rilasciato regolare Attestato di partecipazione.  
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Il modulo d’iscrizione può essere inviato:  
• tramite fax al numero: 0542699062  
• tramite e-mail all’indirizzo roberta@adrsemplifica.it  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  

La quota può essere versata tramite:  
Bonifico Bancario intestato a “ADR Semplifica S.R.L.” IBAN: IT 74P 05034 2101 000 000 000 2505 
Causale: ” nome e cognome + titolo del corso + data inizio corso “  
 
E’ necessario inviare una copia della distinta di pagamento al numero fax: 0542699062 oppure all’indirizzo 
e-mail: ombretta@adrsemplifica.it .  
Carta di Credito, seguendo la procedura sul sito www.adrsemplifica.it  
 
 
OFFERTE E PROMOZIONI 

La quota di partecipazione al corso  è di € 90,00 (oltre Iva). 
 
INFORMATIVA PER IL CONSUMATORE ( D.lgs 206/2005 ) 

Il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 
dieci giorni lavorativi dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli 
obblighi di informazione di cui all'articolo 52 del D.lgs 206/2005, qualora ciò avvenga dopo la conclusione 
del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Nel caso in cui l’Ente di 
Formazione non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), 
e 53, ovvero nel caso in cui fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto 
esercizio del diritto di recesso, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta 
o di novanta giorni e decorre dal giorno della conclusione del contratto. Il diritto di recesso si esercita con 
l'invio, entro i termini sopra indicati, di una comunicazione scritta alla sede dell’Ente di Formazione 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro gli 
stessi termini, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la 
raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini 
previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è comunque condizione 
essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Per eventuali reclami l’indirizzo di riferimento è : 
ADR Semplifica S.R.L., Via Giovanni X, 88/C, 40026 Imola (BO). Se il diritto di recesso è esercitato dal 
consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, l’Ente di Formazione è tenuto al 
rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il 
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla 
data in cui l’Ente di Formazione è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del 
consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, 
spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. 
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INDEBITI BANCARI E USURA NEI RAPPORTI CREDITIZI 
 

Direzione Scientifica: Avv. Francesco Roli 
 

 CAGLIARI - 17 MAGGIO 2013 

                                                     IDEA HOTEL Cagliari S. Maria  
Circonvallazione di Pirri 

 

 Programma 
 
Mattino – Sezione Civile 
9.00 – 9.15 
Registrazione e presentazione seminario. 
 
9.15 – 10.15 

1) Disciplina normativa primaria, interna e comunitaria applicabile ai contratti bancari e 
creditizi di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, mutuo e leasing. Nozioni e requisiti 
di validità e determinatezza delle clausole riguardanti, gli interessi, l’anatocismo bancario, le 
valute, le commissioni di massimo scoperto e le spese.  

2) Disciplina delle fonti secondarie interne applicabili ai medesimi contratti (disposizioni 
della Banca d’Italia, del CICR e del Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

3) Le azioni di ripetizione degli indebiti e le tecniche di redazione degli atti. Le 
consulenze di parte. I quesiti al CTU. 

 
10.15 – 11.15 
L’evoluzione della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale con particolare 
riferimento alla nullità delle clausole degli interessi, dell’anatocismo bancario, delle valute, delle 
commissioni di massimo scoperto e delle spese; la disciplina degli indebiti; la prescrizione. 
 
11.15 – 11.30 
Interventi e quesiti dei partecipanti. 
 
11.30 – 11.45  Pausa 
 
11.45 – 12.15 
Nozioni di matematica finanziaria applicata ai contratti di conto corrente, mutuo e leasing. 
Nozione, metodologia e formule per il calcolo del Tasso Annuo Nominale (TAN), del Tasso Annuo 
Effettivo (TAE) e del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e delle commissioni occulte nei 
contratti di conto corrente, mutuo e leasing. 
 
12.15 – 12.45 
Analisi econometrica, ricalcolo e rideterminazione dei saldi dei conti correnti degli indebiti, con 
software Ribol Net e Taeg System con esempi di casi pratici di conto corrente, mutuo e leasing.  
 
12.45 – 13.00 
Interventi e quesiti dei partecipanti. 
 



 

Pomeriggio – Sezione Penale 
 
14.00 – 14.30 
Disciplina penale dei contratti bancari con particolare riferimento alla normativa del codice penale 
e delle leggi ordinarie anti usura anteriori e posteriori alla legge 108/96.   
 
14.30 – 15.00 
Evoluzione della giurisprudenza penale di merito, di legittimità e costituzionale in materia di usura 
e di estorsione. 
 
15.00 – 15.15 
Interventi e quesiti dei partecipanti. 
 
15.15 – 15.30 Pausa 
 
15.30 – 16.30 
Analisi econometrica e rilievi usurari nei contratti di conto corrente, mutuo e leasing con software 
Taeg System.  
 
16.30 – 17.30 
La difesa legale e tecnica nei procedimenti penali. La redazione delle perizie di parte. La 
redazione delle perizie d’ufficio. I quesiti ai periti. 
 
17.30 – 18.00 
Interventi e quesiti dei partecipanti. 
 
 
Relatori: 
Avv. Roli Francesco 
Dott. Baccile Gennaro 


