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SEMINARIO DI STUDI 

ANOMALIE 
BANCARIE E 

FINANZIARIE 

TUTELA DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE 
DIALOGARE CON LE BANCHE SENZA FARSI SOPRAFFARE 

 

Destinatari e obiettivi del seminario 
Il Seminario intende fornire conoscenze di base in 
materia di anomalie bancarie e finanziarie.  
Queste conoscenze possono essere di grande utilità 
per imprenditori, professionisti e consumatori 
nel relazionarsi con gli istituti di credito, come 
banche e società finanziarie. 
Il rapporto tra chi concede prestiti e chi li riceve è 
spesso di “amore e odio”; per coloro che hanno già 
ricevuto prestiti in passato o intendono richiedere 
nuovi prestiti o rinegoziare i prestiti in corso è 
fondamentale conoscere i propri diritti ed i 
termini tecnici come anatocismo, usura, TAG, 
TAEN, ecc…. Specie in situazioni di difficoltà 
finanziarie personali o di crisi di impresa le suddette 
conoscenze possono consentire all’interessato di 
dialogare con gli istituti di credito senza farsi 
sopraffare. 
 

Contenuti del Seminario 
Si parla di anomalie bancarie e finanziarie tutte le 
volte che dall’applicazione di norme contrattuali lecite 
scaturiscono effetti illeciti poiché, nei fatti, si 
contravviene sistematicamente a norme imperative.  
L’aspetto più preoccupante da rilevare è la frequenza 
con cui vengono rilevate anomalie negli strumenti di 
finanziamento e di gestione della finanza d’impresa 
più diffusi: contratti di conto corrente,  finanziamenti 
per anticipi su crediti e documenti o sullo sconto di 
portafoglio commerciale. Tuttavia non è raro 
riscontrare anomalie nei contratti di mutuo, di leasing 
e nei finanziamenti a medio e lungo termine. Come 
si nota i tipi di contratti potenzialmente forieri di 
anomalie sono tutti contratti quotidianamente 
utilizzati per operazioni ordinarie di credito e dove, di 
norma, le parti sono da un lato una banca o società 
finanziaria e dall’altro un’impresa gestita da una 
società o da un imprenditore singolo. 
Tra le anomalie più diffuse sui contratti finanziari 
troviamo l’anatocismo e l’usura. Ma proprio per 
tenere fede alla definizione sopra riportata di 
anomalia ci corre l’obbligo di menzionare altre 

anomalie quali l’applicazione delle “commissioni di massimo 
scoperto” in modo difforme a quanto le clausole contrattuali 
prevedono e nel rispetto delle linee guida fissate dalla 
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. 
Di anomalie si deve parlare anche nel caso di contratti 
stipulati per fronteggiare dei rischi: contratti spesso siglati 
dal contraente più “debole” perché “forzatamente 
consigliati” dagli emittenti e che, sovente, oltre a 
fronteggiare “malamente” il rischio, nascondono “costi e 
commissioni occulte” che non sono state valutate 
compiutamente dal contraente imprenditore. 
 
Programma 
Ore 16.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
Ore 16.20 BENVENUTO Ing. Claudio Nobler  
Ore 16.30 INTRODUZIONE Avv. Isabella Mati 
Ore 16.45 ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE: TUTELA 
DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE Dott. Ciro Lenti 
Ore 19.00 Domande e risposte  
Ore 19.30 APERICENA  
Ristorante Agrituristico Toscana Fair - Gruppo Mati 
 
Presentazione dei relatori 
Prof. Dott. Ciro Lenti, Presidente SICEA S.p.A., Professore 
a contratto Università di Pisa, Dottore Commercialista, 
Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, conciliatore 
societario e mediatore professionista. Esperto in Finanza e 
Valutazioni Aziendali, esperto di  internazionalizzazione 
verso paesi europei. 
Avv. Isabella Mati, del foro di Pistoia, esperta in diritto 
civile, contratti, appalti tra privati, diritto familiare, recupero 
crediti. Collabora con Unione Artigiani Italiani per la 
consulenza legale alle aziende associate. 
Prof. Dott. Ing. Claudio Nobler, dottore di ricerca in 
Ingegneria, ha coordinato e svolto vari progetti di 
formazione e di ricerca locali e nazionali in materia di 
sicurezza del lavoro collaborazione con ISPESL (oggi INAIL), 
CGIL, CISL, UIL, ARPAT e ASL. Svolge consulenza a enti e 
aziende per la salute e sicurezza sul lavoro, assumendo 
anche il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione dai rischi sul lavoro (RSPP) e di Coordinatore per 
la Sicurezza nei cantieri. E il responsabile della sede 
territoriale di Firenze della Unione Artigiani Italiani e delle 
Piccole e Medie Imprese, coordinatore per le province di 
Firenze, Prato e Pistoia dell’Ente Bilaterale EBAFoS, 
amministratore di Polisoluzioni s.r.l.. e titolare dello Studio di 
ingegneria Nobler. 
 

Presentazione degli organizzatori 
Polisoluzioni s.r.l. unipersonale è una società di 
progettazione, consulenza e formazione globale 
integrata rivolta alle aziende, prevalentemente nei 
settori della consulenza di direzione, sicurezza sul 
lavoro, ambiente, qualità, privacy, igiene alimentare, 
informatica. E’ in possesso di certificazione UNI EN ISO 
9001 nei settori della progettazione ed erogazione di 
servizi di consulenza tecnica e di corsi di formazione.  
SICEA SpA è Organismo di Mediazione iscritto al n.46 
del registro degli Organismi di Mediazione ed è iscritta 
al n.110 dell'Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di 
formazione per conciliatori presso il Ministero della 
Giustizia. SICEA è anche specializzata in 
NEGOZIAZIONE e gestione crisi d’impresa e crisi del 
consumatore. 
FRM srl nasce nel 2012 con l’obiettivo di offrire un 
servizio professionale, rapido, economico ed 
ampiamente satisfattivo nel settore della valutazione 
econometrica delle posizioni bancarie e finanziarie. 
Doxpoint Investigazioni svolge, nel massimo 
riserbo e con professionalità, investigazioni in campo 
economico e finanziario e  compie attività di ricerca 
delle informazioni necessarie alla elaborazione di 
report valutativi e determinazione rischi commerciali. 
U.A.I. - Unione degli Artigiani Italiani e delle 
Piccole e Medie Imprese è una Confederazione 
Sindacale Nazionale, nata nel 1990, che rappresenta le 
Piccole e Medie Imprese, in particolare Artigiani e  
Commercianti. Dalla costituzione ha ottenuto diversi 
riconoscimenti: dal 1992 è inserita nell’Elenco 
Ministeriale delle Associazioni Sindacali, nel 2001 il 
Ministero delle Finanze ne riconosceva la rilevanza 
nazionale ai fini della costituzione del CAF Imprese e 
nel 2005 il Ministero del Lavoro ha riconosciuto il 
Patronato Se.N.A.S. di cui la UAI, insieme alla USPPI 
Agricoltura è promotrice. 
EBAFoS – Ente Bilaterale dell’Artigianato per la 
Formazione e la Sicurezza è stato costituito dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori (FIRAS-SPP - 
Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla 
Sicurezza / I.S.A. - Intesa Sindacato Autonomo) e dei 
datori di lavoro (U.A.I. / Confimpresa). EBAFoS è 
dotato di un Comitato Paritetico Nazionale per la 
formazione e la sicurezza sul lavoro "CPN", di durata 
quadriennale con compiti di gestione in attuazione di 
quanto previsto a livello nazionale in materia di 
Organismi Paritetici (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
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MODULO DI PRENOTAZIONE 
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra:  
_________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di (Ente / 
Azienda): 

__________________________________________ 
Indirizzo: __________________________________ 
_____________________________ c.a.p. _______ 
Città: ___________________________ Prov. (____) 
Partita IVA: ________________________________ 
Codice Fiscale: _____________________________ 

Tel. 
_______________________________________ 

Fax  ______________________________________ 
E-mail: ____________________________________ 
Referente: Sig./Sig.ra: ________________________ 
C.I.G. (solo per PP.AA.) ______________________ 

richiede l’iscrizione al Corso: 

Descrizione 
Prezzo Euro a 
persona (*) 

[X] Quota di partecipazione  compreso  
materiale didattico e apericena  30,00 

Servizi aggiuntivi  opzionali  Ore  

[  ] Attestato di partecipazione  3 10,00 
(*)  IVA esclusa se dovuta (esente per PP.AA.). 

[  ] Richiede lo sconto per aderenti alla UAIPMI: 
[  ] 10% per già aderenti alla UAIPMI di ____________; 
[  ] 100% e quindi gratuito per le aziende di nuova 
adesione alla U.A.I.P.M.I. ; a tale scopo allega richiesta 
di adesione alla U.A.I.P.M.I. e ricevuta di pagamento 
della quota associativa annuale 2015 (100 €/anno per le 
ditte individuali, 120 €/anno per le società - IVA esente) 

per le seguenti N. ____ persone (allegare elenco e dati 
anagrafici per rilascio attestati e comunicazioni eventuali): 

Cognome  
Nome  
Nato/a a:   
il:  [  ]M -  [  ]F 
E-mail   
Cell.  

 

���� INVIA il presente modulo al FAX 178.2201716 
oppure 055.430574 (si consiglia di avvisare prima di inviare il fax) 

���� ALLEGA copia di documento di riconoscimento 

���� ALLEGA ricevuta di bonifico di € __________  

 

sul C/C presso Banca Popolare di Vicenza 
IBAN IT80X0572802877477570271777 

Intestato POLISOLUZIONI SRL 
 

a titolo di: 
[  ] quote di partecipazione   n. ____  persone x € 30,00  
(a persona + IVA se dovuta); 
[  ] attestato di partecipazione n. ___ persone  x  € 10,00  
(a persona + IVA se dovuta). 

���� accetta le seguenti regole e condizioni : 
• per il rilascio degli attestati i partecipanti dovr anno 

presentarsi al seminario con documento di 
riconoscimento (Carta di Identità, Passaporto) e se  
stranieri del permesso di soggiorno in corso o con 
richiesta di rinnovo ; 

• l’iscrizione è accettata secondo l’ordine di arrivo delle 
prenotazioni complete del pagamento; 

• il saldo dovrà avvenire entro l’inizio del seminario; 
• l’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno entro 5 

giorni prima della data concordata per l’inizio del seminario; in 
tal caso la quota di prenotazione sarà restituita per intero; 
qualora la rinuncia avvenga successivamente, la quota di 
prenotazione sarà trattenuta; l’assenza del partecipante 
successivamente all’inizio del seminario non da diritto a 
rimborso. 

• il seminario potrà essere rimandato in caso non sia raggiunto il 
numero minimo di iscritti o le prenotazioni superino i posti 
disponibili; 

• gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare o annullare il 
seminario programmato, in tal caso l’unico obbligo è la 
restituzione delle quote versate, salvo che non venga 
concordata la possibilità di trattenerle in caso di rinvio; 

• autorizza gli organizzatori del seminario al trattamento dei 
propri dati personali per le finalità connesse all’espletamento 
del seminario; l’informativa privacy completa è disponibile on-
line e sarà fornita anche in occasione della registrazione dei 
partecipanti al seminario; 

• _____ autorizza gli organizzatori del seminario ad utilizzare i 
propri riferimenti per essere inserito nella banca dati dei 
nominativi da informare su future attività e iniziative. 
 

DATA TIMBRO E FIRMA 
  

 
 

  

 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001 per i settori 

progettazione ed erogazione corsi di formazione (EA 37) e servizi di consulenza tecnica (EA 34). 
E  

 

SICEA S.p.A.  
Via Santa Maria, 19 - 56126 - Pisa 
Tel. +39 050 23015 - Fax +39 050 2207187 
Numero verde: 800944282  
www.sicea.info       info@sicea.info 

in collaborazione con 

 

 

 
Unione degli Artigiani Italiani e 
delle Piccole e Medie Imprese 

 
Ente Bilaterale dell’Artigianato 

per la Formazione e la Sicurezza  
organizzano con il patrocinio di 

 
Provincia di Pistoia 

SEMINARIO DI STUDI  
ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE 
TUTELA DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE 

DIALOGARE CON LE BANCHE SENZA FARSI SOPRAFFARE 

Ven. 5 dicembre 2014 ore 16.00 
ACCADEMIA ITALIANA DEL GIARDINO 

Gruppo Mati - Via Bonellina, 49 Pistoia (PT) 
A 450 mt dalla uscita Pistoia della A11 

Al termine del Seminario gli ospiti saranno intrattenuti con  

APERICENA presso Ristorante Agrituristico Toscana Fair  
Il Seminario è stato accreditato dall’Ordine prov.le dei Consulenti del 
Lavoro e richiesto l’accredito agli Ordini di Commercialisti e Avvocati 

per il rilascio dei CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 


