SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
TEL.
FAX
EMAIL
FORO DI APPARTENENZA

AVVOCATO

PRATICANTE

PROGRAMMA FORMATIVO

ISCRITTO APF

2016
DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
NOME E COGNOME

Sezione Specializzata di

INDIRIZZO
CAP - CITTÀ
C.F.
P.I.

Per gli iscritti APF in regola con il versamento della
quota per il 2017 la partecipazione è gratuita. Per coloro
che non sono iscritti APF il costo della quota di
iscrizione è di € 36,00 (IVA compresa) da versare entro i
quattro giorni precedenti al convegno, anche tramite
bonifico bancario; la ricevuta del bonifico dovrà essere
presentata, anche a mezzo fax o e-mail, unitamente alla
presente scheda (si veda CONTATTI).
I dati per il versamento sono i seguenti:
Associazione Provinciale Forense
Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Bergamo
IBAN: IT32G0100511100000000011403

CONTATTI
Associazione Provinciale Forense
Via Borfuro, 11/B
24122 Bergamo
Tel.: 035.24.53.51
Fax: 035.24.34.97
Email: apf@apieffe.it

Diritto Commerciale e Bancario

Con il patrocinio dell’Associazione
Nazionale Forense

Anatocismo ed usura.
Evoluzione legislativa e giurisprudenziale
Aspetti pratici riguardanti la CTU.

Per informazioni dettagliate sui corsi di formazione
e sulle attività di APF consultare il sito web ufficiale:

www.apieffe.it

3 crediti formativi

DATA
3 febbraio 2017 ore 15:00

LUOGO
Bergamo Sala Traini c/o Credito Bergamasco, Via
S. Francesco d’Assisi

PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI

PRESENTAZIONE

Ore 14.45

Alla luce delle modifiche apportate all’art. 120 TUB e
all’emanazione della delibera CICR del 3.8.2016 è
fondamentale fare il punto della situazione
sull’evoluzione giurisprudenziale in materia di
anatocismo atteso, da un lato, il proliferare di cause e,
dall’altro, i contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
E’ altresì importante affrontare la tematica dell’usura
e, in particolare, dei criteri individuati dalla
giurisprudenza ai fini della verifica del superamento
del c.d. tasso – soglia.
Il convegno si prefigge di avere un taglio pratico al fine
di suggerire i criteri applicativi nei vari periodi
scadenzati
dall’evoluzione
normativa
e
giurisprudenziale in tema di usura e di anatocismo.

Registrazione dei partecipanti
Ore 15.00
Indirizzo di saluto
Ore 15.15
Relazione dott. Tommaso Del Giudice:
Criteri di determinazione dell’usura nei diversi
rapporti bancari e, in particolare, la distinzione tra
usura originaria e sopravvenuta. Anatocismo fino
all’entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000,
prescrizione dell’azione di ripetizione da parte del
cliente nel rapporto bancario.
Relazione avv. Edoardo Staunovo Polacco:
L’anatocismo dalla sentenza della cassazione n.
2374/99 ad oggi anche in relazione al disposto di cui
all’art. 161, V comma, TUB.
Relazione dott. Alfredo Riva:
Le principali problematiche in sede di elaborazione di
ctu in tema di anatocismo.
Ore 18.00
Fine lavori

L’evento è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bergamo per n.3 Crediti Formativi
ed è in corso di accreditamento presso il Consiglio
dell’Ordine dei Commercialisti di Bergamo.

PRESIEDE
Avv. Franco Uggetti - Presidente APF

INTRODUCE E COORDINA
Avv. Giulio Fustinoni – Responsabile Eventi
Formativi di APF.

INTERVENGONO
1. Dott. Tommaso Del Giudice – Giudice del Tribunale di
Bergamo;

2. Avv. Edoardo Staunovo Polacco - Avvocato del Foro
di Milano.

3. Dott. Alfredo Riva – Commercialista dell’Ordine di
Bergamo e perito del Tribunale di Bergamo

