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CORSO DI FORMAZIONE -  LIVORNO 5 LUGLIO 2013 

L’ANALISI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO 

Anatocismo e usura: complessità giuridiche e tecniche 

Un agevole software di elaborazione dei conteggi 

 
La materia bancaria è costantemente soggetta a integrazioni e modifiche indotte dai continui 

interventi legislativi e giurisprudenziali che periodicamente modificano il quadro giuridico di riferi-

mento nei procedimenti civili. Da ultimo la Consulta, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 2, com-

ma 61, della legge 10/11 (conversione del D.L. 225/10, c.d. decreto “mille proroghe”) ha nuovamente 

ricondotto l’attenzione dei Tribunali sui delicati temi dell’anatocismo e dell’usura bancaria.   

I corsi, riservati ad un massimo di 50 partecipanti, offrono una panoramica giuridica aggiorna-

ta delle problematiche attinenti l’anatocismo e l’usura. In tale quadro vengono affrontati gli aspetti 

tecnici di calcolo che emergono dai Quesiti posti nei Tribunali e Procure italiane attraverso lo specifi-

co software elaborato dall’AssoCTU in collaborazione con il Dipartimento di Analisi Economiche e 

Sociali dell’Università “Sapienza” di Roma.  

I corsi saranno presieduti dal dott. Roberto Marcelli (Presidente AssoCTU e CTU presso di-

versi tribunali e procure italiani), il quale sarà affiancato, per le problematiche giuridiche, da uno o più 

docenti esperti della materia: prof. Francesco Astone (Università di Foggia), avv. Giuseppe 

Dell’Anna Misurale (Studio Legale Associato Dell’Anna), avv. Paolo Fiorio (Studio Legale Fiorio), 

prof. Daniele Maffeis (Università di Brescia), avv. Alfonso Quintarelli (Studio Legale Quintarelli & 

Partners), avv. Valerio Sangiovanni (Arbitro Bancario e Finanziario, Banca d’Italia Collegio di Mila-

no), avv. Antonio Tanza (Vicepresidente ADUSBEF). 

Gli incontri sono previsti su tutto il territorio nazionale secondo il seguente calendario:  

 

1 marzo TORINO

22 marzo VENEZIA MESTRE

5 aprile NAPOLI

19/20 aprile AGRIGENTO

17 maggio BOLOGNA

31 maggio PESCARA

7 giugno MILANO

21 giugno PALERMO

5 luglio LIVORNO

20 settembre GENOVA

27 settembre FOGGIA

11 ottobre ROMA

CALENDARIO CORSI
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Le giornate di formazione sono rivolte principalmente ai consulenti tecnici di ufficio e di par-

te, nonché avvocati impegnati in materia bancaria e rappresentanti del sistema bancario. I partecipanti 

riceveranno il materiale didattico ed il certificato di partecipazione al corso. Sono inoltre in corso di 

accreditamento presso l’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

La quota di partecipazione ammonta ad € 180 + IVA 21% e comprende l’iscrizione 

all’Associazione. E’ previsto uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione per gli associati e per le 

iscrizioni effettuate con almeno 30gg. di anticipo dalla data di inizio del corso.  

Per garantire l’interazione in aula il numero massimo di partecipanti è limitato, pertanto le i-

scrizioni verranno accettate in ordine cronologico e chiuse al raggiungimento del limite di posti.  

Programma corso di formazione Livorno, 5 luglio 2013 

Nel corso della mattinata il dott. Roberto Marcelli (Presidente AssoCTU e CTU presso diversi tribu-

nali e procure italiani) e l’avv. Alfonso Quintarelli  (Studio Quintarelli&Associati) tratteranno con-

giuntamente i seguenti temi.  

Ore 9.15 Registrazione dei partecipanti e presentazione dei lavori 

Ore 9.30 Il rapporto di conto corrente e l’anatocismo: prescrizione e capitalizzazione (Cass. 

S.U. n. 24418/10) 

Ore 10.30 Lo ius variandi nei contratti bancari  

Ore 11.15 Break  

Ore 11.30 La distribuzione dell’onere probatorio, il “saldo zero” (Cass. Civ. n. 23974/10 e n. 

1842/11) e la Delibera C.I.C.R. 9/02/2000 

Ore 12.30 Discussione  

Ore 13.00  Intervallo 

Ore 14.00 L’usura – civile e penale –  nei rapporti bancari (Cass. Pen. n. 12028/10 e n. 

46669/11). 

Ore 15.00 Sessione pratica con l’ausilio del programma di ricalcolo anatocistico “ContoGiu-

sto”. I tecnici dell’AssoCTU, dott. Alberto Bonomo e Antonio Giulio Pastore, illu-

streranno il software di calcolo dell’anatocismo e usura, soffermandosi sui problemi 

applicativi che discendono dalla Sent. Cass. S.U. n. 24418/10.  

Ore 17.00 Discussione 

Ore 17.45 Chiusura dei lavori 

Nel pomeriggio in una sessione a latere i relatori potranno porsi a disposizione per specifici appro-

fondimenti sui temi trattati nel corso della giornata 

 



   

ASSO CTU - Via Bergamo 43, 00198 Roma - tel. 06.8841269 - fax 06.233221032 - info@assoctu.it - assoctu.it 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

L’ANALISI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO 

LIVORNO 5 LUGLIO 2013  

Grand Hotel Palazzo – Viale Italia, 195 

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 e didattico; 

 Certificato di partecipazione; 

 Iscrizione (facoltativa) ASSO CTU (se CTU) o ASSO CTL (se non CTU). 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(barrare la casella prescelta) 

     Partecipante singolo  [  ]    € 180 + IVA 21% 
     Sconto del 20% per iscrizioni e pagamento con almeno   

30gg. di anticipo dalla data di inizio del corso o per par-

tecipanti dello stesso studio 

 [  ]    € 144 + IVA 21%  

 

Il numero dei posti disponibili è limitato e le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico. 

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 

  Barrare se si intende usufruire della possibilità di iscriversi all’AssoCTU (se CTU) o AssoCTL (se non CTU) 

 

DATI DEL PARTECIPANTE (in stampatello): 

nome:………………………………………...…. cognome:………………….…………………………. 

azienda:……..……………………………………….……… professione:…………..………………… 

indirizzo:……………………………….…………. cap:.….…….. città:..……..………….…..………... 

email:…………………………………………… tel:..................................... fax:……………..………. 

DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello): 

nome e cognome / ragione sociale:………………………………………………………….….….……. 

indirizzo:…………………………………………..….… cap:….….….. città:..……………….…..……  

P.IVA…………………………………….. cod. fiscale........................................................................…. 

 
 

Sostituzione e modalità di disdetta: è possibile la interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda. La disdetta è possibile sol-

tanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 5 (cinque) 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 partecipa-

re 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 si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per moti-

vi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. 


