I N F O R M A Z I O N I

Anatocismo e Usura
Questioni Tecniche:
conteggi e perizie
Questioni Legali:
novità giurisprudenziali
e normative
Milano, 23 Giugno 2015
Hotel Principe di Savoia
anche in Video Conferenza
G FORMAZIONE
Corso Quintino Sella, 72 • 10132 Torino TO
P. IVA 01554870053
Tel.: +39 34 85 43 01 83
E-mail: info@gformazione.it • PEC: gformazione@pec.it
www.gformazione.it

Dove:

Hotel Principe di Savoia 
Piazza della Repubblica, 17
20124 MILANO MI
Tel. 02 62301

Quando:

23 Giugno 2015
9.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30
con lunch senza coffee breaks

Quote di partecipazione:
• In sala: € 590,00 + IVA ai sensi di legge
• Online postazione singola: € 590,00 + IVA ai sensi di legge
• Online modalità riunione: € 990,00 + IVA ai sensi di legge
V I DE O C ON F E R E N Z A
Per partecipare sarà sufficiente disporre di una connessione Internet.
Riceverete un link e le credenziali per accedere al servizio.
Nel corso della trasmissione verranno anche presentate le slide proiettate
in sala. Sarà possibile intervenire in diretta via chat integrata.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla
data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una
preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
G FORMAZIONE
Corso Quintino Sella, 72 – 10132 Torino TO
P. IVA 01554870053
C/O UNICREDIT S.p.A.
IBAN: IT51 cin S abi 02008 cab 01051 n. 0001 0287 7124

SCH E DA DI ISC R I Z ION E
L’iscrizione viene formalizzata al momento del ricevimento della presente
scheda (info@gformazione.it oppure gformazione@pec.it) regolarmente
compilata e sottoscritta per accettazione.
convegno
In sala  

Online su postazione singola  

Online in modalità riunione

data
nome
cognome
funzione aziendale
telefono diretto
e-mail

Dati per la fatturazione
ragione sociale
indirizzo
città

cap

prov.

p. iva
c.f.

Per informazioni
tel.
fax
e-mail
timbro e firma

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il Sabato
e la Domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine, o dopo la ricezione del materiale di studio, o qualora si verifichi di fatto con la
mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo
nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.gformazione.it
oppure contattare il numero 348 5430183 o l’indirizzo di posta elettronica info@gformazione.it.

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. Si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta
come da note organizzative:

timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da G Formazione per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l’invio di
materiale informativo su future iniziative della nostra azienda. Responsabile del trattamento è la Segreteria di G Formazione, presso la quale possono essere esercitati i diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione,
cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, La preghiamo di barrare
l’apposita casella.
SÌ
NO
Desidero ricevere materiale informativo:

data e firma

R E L A T O R I

Avv. Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno,
Componente del Collegio di Milano
dell’Arbitro Bancario Finanziario
Interviene a titolo personale
Dott. Danilo Cannella
Partner FISCALDRAG – Milano
Dott. Giovanni Bancalari
Studio Bancalari Analisti Finanziari
e Commercialisti – Monza

P R O G R A M M A

Avv. Valerio Sangiovanni
Novità giurisprudenziali e normative in tema di Anatocismo e Usura
• L’anatocismo fino al 2000
• L’anatocismo dal 2000 al 2013
• La l. 147 del 2013 e la riforma dell’anatocismo nel 2014
• Usura e tassi moratori; la nuova versione dell’art. 1284
c.c.
• L’usura nella giurisprudenza di legittimità
• L’usura nelle più recenti evoluzioni della giurisprudenza
di merito
Dott. Giovanni Bancalari
Questioni contabili, finanziarie e matematiche in tema
di Anatocismo
• Modalità di calcolo degli interessi legalmente stabiliti:
1284 cc vs 117 tub
• Modalità di calcolo dell’anatocismo: frequenza della
capitalizzazione
• La ricostruzione del saldo debitore che presenta
anatocismo: saldo banca o saldo cliente, saldo rettificato,
ricalcolo del conto corrente
• Distinzione fra rimesse ripristinatorie e solutorie
• Il problema dei giorni di valuta
• L’anatocismo dopo il 1° gennaio 2014: cosa fare con gli
interessi maturati? La possibile applicazione dell’art.
1194 c.c.

Dott. Danilo Cannella
Questioni contabili, finanziarie e matematiche in tema
di Usura
• Inquadramento generale della problematica
• La formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale:
formule a confronto
• L’inclusione della Commissione di massimo scoperto
nella formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale
• La Commissione di messa a disposizione fondi
• L’inclusione delle spese connesse all’erogazione del
credito e ripartizione tra le linee di affidamento
• L’usura contrattuale (originaria)
• L’usura soggettiva
• L’usura nel contratto di mutuo
– La somma del tasso d’interesse e il tasso di mora
– Il metodo di ammortamento alla francese
• • •
Analisi di casi pratici, dibattito e tavola rotonda su
tutte le questioni legali e tecniche poste da Anatocismo
e Usura
Esame di casi pratici, dibattito e tavola rotonda moderati
da Valerio Sangiovanni

