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 TEMA

Questo seminario vuole approfondire un dibattito già in 
corso sul riscontro della trasparenza contrattuale e com-
portamentale delle banche nel rapporto polivalente con 
le imprese e gli enti locali. Si parlerà in contradditto-
rio, di anatocismo, derivati e swap, di usura bancaria e 
conseguenti riflessi sul bilancio delle aziende ai fini sia 
economici, sia di Basilea 2 e sia delle distorte evidenze in 
Centrale dei Rischi.
Si illustrerà sia la contrapposizione funzionale e giudiziale 
tra Banche ed imprese ed enti locali alla luce delle recenti 
evoluzioni giurisprudenziali sul tema e sia come ottenere 
la protezione dello Stato dall’aggressione dei creditori per 
le aziende in difficoltà vittime anche di usura bancaria.
Allo scopo di poter fornire risposte e soluzioni esaurienti 
alle materie trattate interverranno qualificati consulenti e 
difensori di utenti bancari e di Banche, con la presenza 
arbitrale di un Giudice e di un qualificato consulente di 
Tribunali e Procure Italiane.
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