CORSO di preparazione alle CTU BANCARIE
“Anatocismo e Usura”
Coordina e modera la Dott.ssa Rosanna Marisei
PROGRAMMA DEL CORSO

-

corrispettivi e gli interessi di mora (ante e posto D.Lgs n.385/93) e le relative criticità

Primo incontro: 27 Settembre 2018 - Introduzione alla normativa
bancaria e contenzioso bancario ore 15.00–19.00
Saluti di apertura:
- Dott. Salvatore Giordano - Presidente ODCEC Salerno
- Dott. Pierluigi Chiarito - Presidente UGDCEC Salerno
- Dott. Michele Albanese – Direttore G. Banca Monte Pruno
- Dott. Daniele Camicia – Direttore DEAFORM
Relatori:
Dott.ssa Lucia Cammarota – Magistrato Onorario -

-

Quinto incontro: 8 Novembre 2018 - Caso pratico con utilizzo
Software Applicativo ore 15.00-19.00

La

Dott. Raffaele Marino – Magistrato - L’usura originaria e sopravvenuta:
aspetti civili e penali

-

Dott. Vincenzo D’Onofrio – Procuratore Aggiunto –

Elementi di

Usura sopravvenuta alla luce della recentissima giurisprudenza in merito
-

Dott. Agostino Soave – Dottore Commercialista -

I contratti
bancari – fonti normative e prassi; le tipologie di contratti riconosciuti dalla Banca d’Italia

Secondo incontro: 11 Ottobre 2018 - elementi di matematica
finanziaria e capitalizzazione degli interessi ore 15.00-19.00
Relatori:
Dott. Salvatore Barba – Dottore Commercialista

TAN TAEG TEG

ed ISC: definizioni, vizi e profili di usurarietà
-

Dott.ssa Rosaria Rita Izzi – Magistrato Onorario:

Divergenza tra il

TAEG contrattualizzato ed il TAEG applicato

-

Dott. Giampaolo Santaniello - Dottore Commercialista:
anatocismo: La capitalizzazione degli interessi attivi e passivi: evoluzione della
normativa;

Terzo incontro: 18 Ottobre 2018 - Il fenomeno dell’anatocismo nei
c/c bancari e le criticità individuabili ore 15.00-19.00
Relatori:
- Dott. Antonio Morese – Dottore Commercialista:

L’apertura di
credito bancario: tipologie, forme, jus variandi e recesso, affidamento, fido di fatto ecc…
e le criticità

-

Dott.ssa Maria Caputo - Dottore Commercialista:

-

Dott. Francesco Graziano – Magistrato:

Dott.ssa Annalisa Spiniello - Dottore Commercialista:
L’anatocismo sui mutui: l’orientamento giurisprudenziale in merito

fideiussione: validità alla luce dei nuovi orientamenti
-

Dott. Antonio De Lucia – Dottore Commercialista: Gli interessi

Relatori:
- Dott. Agostino Soave – Dottore Commercialista
- Dott. Nicola Fiore - Dottore Commercialista – Direttore SAF:
- Dott. Antonio Morese – Dottore Commercialista
- Dott. Antonio De Lucia – Dottore Commercialista
- Dott. Vincenzo Giaccoli - Dottore Commercialista
- Dott. Antonio Aghilar – Responsabile gestionale
- Presentazione gestionale
-

Un caso pratico
Le Perizie ed i quesiti e le criticità nella stesura dell’elaborato
Consegna attestati

Risulta innanzi dettagliato il programma del corso di preparazione alle CTU
Bancarie organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Salerno.
Le docenze saranno affidate a magistrati, commercialisti ed altri professionisti
esperti della materia. La disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata via
e-mail entro gli otto giorni solari precedenti l’inizio del percorso formativo. In
caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di iscrizione. L’UGDCECSA si
riserva la facoltà di modificare le date e i docenti.
LA SEDE
Il corso si terrà presso la CCIAA di Salerno Salone dei Genovesi, via Roma n°.
29, le successive lezioni saranno comunicate dopo la prima lezione.
FORMAZIONE
L’evento è accreditato dall’ODCEC di Salerno e la partecipazione al percorso
formativo dà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di
presenza effettiva fino a un massimo di 20 CF. Alla conclusione del corso, con
una percentuale di presenze di almeno il 75% delle ore totali previste, verrà
rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

La sentenza
24418/2010 della Cassazione a SS.UU in tema di anatocismo e prescrizione Le rimesse
solutorie e ripristinatorie
CTU dal punto di vista

procedimentale (cpc)
-

Dott. Giuseppe Sorvillo - Dottore Commercialista:

Individuazione
delle competenze illegittime in conto corrente o individuazione delle criticità nel conto
corrente e CMS, e successive

Quarto incontro: 25 Ottobre 2018 - usura: interessi corrispettivi e
di mora ore 15.00-19.00
Relatori:
Dott. Francesco Rotondo – Sostituto Procuratore:

Elementi di

usura penale
-

Dott. Simone De Martino – Magistrato: Commento di una sentenza della
Corte di Cassazione che costituisce un precedente importante per i processi penali di
Usura

-

Dott. Nicola Fiore – Dottore Commercialista – Direttore SAF:
L’usura nei mutui, finanziamenti, cessioni ecc;
Si ringraziano:

Per maggiori informazioni sul corso:
UGDCEC di Salerno
Referente corso CTU Bancarie
Dott.ssa Rosanna Marisei
Tel. 340.5498546 - info@ugdcsa.it

