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IL CORSO

Il corso è inserito nell’ordinamento dell’Università 
di Pisa ed intende offrire, agli operatori del settore 
(principalmente Avvocati e Dottori Commercialisti), 
quelle professionalità e quegli strumenti giuridici ed 
economico-aziendali che permettono di superare, in 
modo più competente, le attuali problematiche inerenti 
l’usura e l’anatocismo, sia nell’ottica del correntista che 
dell’istituto di credito. Il corso focalizza l’attenzione 
anche sui principali aspetti (giuridici, contabili ed 
operativi) che deve affrontare il Consulente Tecnico 
d’Ufficio nella redazione del proprio elaborato.

LA STRUTTURA

L’organizzazione si articola secondo la formula “part 
time”, ed è pensata per favorire il professionista che 
desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria 
attività lavorativa: le lezioni saranno tenute il venerdì 
pomeriggio (15.00-19.00) ed il sabato mattina (09.00-
13.00) nel mese di febbraio 2016

Il corso presenta la seguente struttura:

a) 5 moduli didattici in aula, ciascuno della durata 
complessiva di quattro ore, suddivise tra il venerdì 
pomeriggio ed il sabato mattina;

b) il programma formativo prevede un intenso coinvol-
gimento dei partecipati; nell’ambito di ogni modulo 
saranno trattati specifici approfondimenti, simulazio-
ni operative ed analisi di casi reali, anche mediante 
le testimonianze di Giudici dei Tribunali di Livorno, 
Lucca e Pisa, che si occupano in modo specifico di 
tali tematiche;

c) per ogni modulo saranno contestualmente presenti 
in aula almeno due docenti, in modo tale da favorire 
un dibattito costruttivo e confrontare le opinioni di 
professionisti che presentano una preparazione tec-
nica ed una formazione culturale differente (Giudici, 
Accademici, Commercialisti, Avvocati);

d) per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale 
didattico e altra idonea documentazione all’uopo 
predisposta.

Il corso si terrà presso il Dipartimento di Economia e 
Management di Pisa (ex Facoltà di Economia) in Via C. 
Ridolfi 10.
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Moduli Date Argomenti

1
05 febbraio 

venerdì 
(pomeriggio)

Usura (il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento)
Usura astratta e usura concreta
Usura sopravvenuta (in generale). Usura sopravvenuta e commissione d’affidamento.
L’incerto confine tra usura genetica e usura sopravvenuta.
La verifica dell’usura genetica: potenzialità o certezza?
Ius variandi e usura originaria
Usura e oneri eventuali (in generale)
Usura e oneri da inadempimento (interessi moratori)
Derivati nei prodotti di credito e usura
Rilevanza usuraria delle clausole anatocistiche.
Oltre l’usura bancaria. Negozi parausurari.
Usura e credito nel mercato dei capitali.
Applicazione di oneri non dovuti tra usura e ripetizione dell’indebito. Clausola di Salvaguardia e sistemi di “cima-
tura elettronica”
Limiti ed inefficienze della formula della Banca di Italia.
Profili penali

2
06 febbraio 

sabato 
(mattina)

Anatocismo (il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento)
Anatocismo bancario: nozione ed evoluzione normativa e giurisprudenziale.
La prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.
Le novità introdotte dalla Delibera CICR 2015.
Ruolo e funzioni dell’Arbitro bancario finanziario nella soluzione stragiudiziale delle controversie.
Profili di indagine del Consulente tecnico e principali elementi di criticità.

3
19 febbraio

venerdì 
(pomeriggio)

La tutela legale del correntista e le azioni a tutela del credito della Banca:
- atto di citazione cd in prevenzione ed onere della prova a carico del correntista
- decreto ingiuntivo promosso dalla Banca: onere della prova
- opposizione a decreto ingiuntivo: eccezioni rilevabili dal correntista
L’incarico del CTU ed il quesito formulato dal Tribunale

4
26 febbraio

venerdì 
(pomeriggio)

Problematiche connesse alla Commissione di Massimo Scoperto
La posizione del sistema creditizio, casistiche e suggerimenti operativi.
Le verifiche da effettuare in sede di proposizione del decreto ingiuntivo ed il rapporto con il consulente tecnico
Le verifiche da effettuare nelle cause di merito

5
27 febbraio

sabato 
(mattina)

La consulenza tecnica d’ufficio nei rapporti di conto corrente: 
approcci metodologici e strumenti operativi

Le verifiche riguardanti l’eventuale applicazione di condizioni usurarie nelle loro varie declinazioni
- il procedimento di verifica dell’esistenza di usura originaria o contrattuale
- il procedimento di verifica dell’esistenza di usura sopravvenuta

Il procedimento di ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente
- la relazione tra usura e procedimento di ricalcolo
- la depurazione degli effetti anatocistici 
- i riflessi del regime sanzionatorio previsto dall’art. 117 Tub sul procedimento di ricalcolo
- la considerazione degli effetti dello ius variandi nel procedimento di ricalcolo
- l’impatto della prescrizione sul procedimento di ricalcolo

La partecipazione al Corso di Perfezionamento permette 
di conseguire:
- 20 crediti formativi professionali (CFP) per la formazione 

continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (a ciascun partecipante sarà attribuito 
un numero di CFP in relazione alle ore effettive di 
presenza in aula.).

- 15 crediti formativi professionali (CFP) per la formazione 
continua degli Avvocati.

LE NORME PER L’AMMISSIONE

Il Corso di Perfezionamento è riservato a 35 partecipanti.
Le domande per l’ammissione al corso dovranno pervenire 
on line al Dipartimento di Economia e Management entro 
il 27/01/2016, la relativa selezione verrà effettuata 
esclusivamente in base all’ordine cronologico di 
iscrizione. Indicazioni più dettagliate sono disponibili sul 
sito www.corsoanatocismousura.it
Il corso ha un costo complessivo di € 600,00 (i moduli non 
sono divisibili).
La quota è ridotta a:
- € 400,00 per tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili iscritti agli ordini di La Spezia, Livorno, 
Lucca, Massa-Carrara e Pisa;

- € 400,00 per tutti gli Avvocati iscritti agli ordini di La 
Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa;

- € 300,00 per tutti coloro che stanno svolgendo il tirocinio 
professionale per Praticante Dottore Commercialista 
ed Esperto Contabile (o hanno concluso il tirocinio ma 
non sono ancora abilitati);

- € 300,00 per tutti coloro che stanno svolgendo la 
pratica forense (o hanno concluso il tirocinio ma non 
sono ancora abilitati).

Tutti i tutti i docenti partecipano senza percepire alcun 
compenso.
Le quote d’iscrizione, oltre a coprire le spese vive, sono 
interamente destinate a scopi istituzionali, di didattica 
e di ricerca.
Il Dipartimento di Economia e Management e gli Ordini 
Locali ringraziano tutti coloro che hanno contribuito 
a realizzare questa iniziativa istituzionale di alta 
formazione accademica e professionale.

L’ORGANIZZAZIONE

Il Direttore
Prof. Roberto Verona – Università di Pisa

Il Comitato Scientifico
Prof. Marco Allegrini – Università di Pisa
Prof. Giuseppe D’Onza – Università di Pisa
Prof. Francesco Poddighe – Università di Pisa
Prof. Roberto Verona – Università di Pisa

Coordinatori didattici
Dott. Fabio Bascherini (Presidente ODCEC di Massa-Carrara)
Dott. Alberto Funaro (Presidente ODCEC di La Spezia)
Dott. Maurizio Masini (Presidente ODCEC di Pisa)
Dott. Carla Saccardi (Presidente ODCEC di Lucca)
Dott. Giovanni Verugi (Presidente ODCEC di Livorno)

Docenti del corso
Dott.ssa Azzurra Fodra 
(Giudice presso il Tribunale di Livorno)
Dott.ssa Fabrizio Nicoletti 
(Giudice presso il Tribunale di Pisa)
Dott. Carmine Capozzi 
(Giudice presso il Tribunale di Lucca)
Prof.ssa Avv. Amal Abu Awwad 
(diritto commerciale - Università di Novedrate - Università di Pisa)
Dott. Stefano Angelini 
(Dottore Commercialista - Ordine di Lucca)
Dott. Marco Bonfiglio 
(Dottore Commercialista – Ordine di Pisa)
Avv. Letizia Cecconi 
(Avvocato - Ordine di Livorno)
Avv. Roberto Lazzini 
(Avvocato - Massa-Carrara)
Avv. Ugo Malvagna 
(Avvocato - Ordine di Milano)
Avv. Dott. Paolo Martini 
(Dottore Commercialista – Avvocato - Ordini di Massa-Carrara)
Prof. Francesco Poddighe 
(economia aziendale – Università di Pisa)
Prof. Gianluca Risaliti 
(economia aziendale – Università Parthenope)
Dott. Riccardo Sarti 
(Dottora Commercialista – Ordine di Lucca)
Avv. Michele Zanotti 
(Avvocato – Ordine di Livorno)
Commissione Attività Ausiliarie di Giustizia dell’Ordine di 
Pisa rappresentata dal Dott. Marco Bonfiglio in qualità di 
Presidente


