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Negli ultimi anni il contenzioso in diritto bancario e finanziario, anche a causa 

della congiuntura economica attuale, ha riempito le aule dei Tribunali, sia in 

campo civile che penale, con atti giudiziali relativi a strumenti intermediati dagli 

istituti di credito: Conti correnti, Derivati, Mutui e Leasing.  

 

In questo scenario, partendo dalla famigerata sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione n. 350/2013, molti professionisti e società di consulenza finanziaria 

hanno contribuito ad aumentare il numero delle vertenze, nelle materie di cui 

sopra, promettendo facili recuperi, abbattimento dei debiti e false speranze ad 

imprenditori e privati già sul baratro della crisi. 

 

In questo contesto GMB Finance, con il presente convegno, intende fornire una 

fotografia neutra ed imparziale sulle criticità finanziarie effettivamente 

riscontrabili nei prodotti bancari venduti alle imprese e fornire un dettaglio 

mirato sulla giurisprudenza di merito.  

 

“The customer deserves to receive exactly what we have promised to produce.” 

Philip Crosby  

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DEI LAVORI: 
 

DERIVATI 

 Costi impliciti 
Dott. Gian Marco Bardelli 

 Analisi forward delle cedole attese 
Dott. Gian Marco Bardelli 

 Valutazione di efficacia e di efficienza del Derivato 
Dott. Gian Marco Bardelli 

 Il punto sulla più recente giurisprudenza 
Avv. Gianfranco Vignola 

 Caso Studio 
Avv. Gianfranco Vignola 

 

MUTUI E LEASING 

 Sull'invenzione del tasso creativo (sommatoria interessi corrispettivi e di mora) 
Dott. Gian Marco Bardelli 

 Sull'invenzione della cd "usura soggettiva" 
Dott. Gian Marco Bardelli 

 ISC e TAEG e possibili scenari 
Dott. Gian Marco Bardelli 

 Analisi giuridica di possibili violazioni ex art. 117 T.U.B. 
Avv. Gianfranco Vignola 

 Il punto sulla più recente giurisprudenza 
Avv. Gianfranco Vignola 

 Caso Studio 

Avv. Gianfranco Vignola 

 

CONTI CORRENTI 

 Anatocismo, Commissioni di Massimo Scoperto,  
Antergazione e postergazione delle valute 
Dott. Gian Marco Bardelli 

 Il punto sulla più recente giurisprudenza 
Avv. Gianfranco Vignola 

 Caso Studio 
Avv. Gianfranco Vignola 
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Presentazione del convegno: 
"L’usura nell’usura bancaria: un percorso tra falsi miti e recuperi possibili" 

 

GMB Finance è una società di ingegneria finanziaria specializzata nella risoluzione di 
problematiche relative a prodotti bancari e finanziari complessi. I suoi partner assistono 
numerose aziende e studi legali italiani nei contenziosi, supportandoli nell'ambito delle 
consulenze tecniche d'ufficio. Ad oggi i soci della GMB Finance vantano un track record 
di primario rilievo nazionale avendo assistito centinaia di enti locali e migliaia di aziende, 
con un recuperato di oltre € 42,5 mln. 
 
I partner della GMB Finance collaborano con numerose testate giornalistiche (IlSole24, 
Corriere della Sera, Milano Finanza, etc ... ) e programmi televisivi (Ballarò, Report, TV7, 
etc...). 
 
Negli ultimi anni molti professionisti del settore legale hanno affrontato problematiche 
concernenti il diritto bancario e finanziario e proprio in quest'ottica GMB Finance, forte 
del suo track record, intende promuovere un convegno mettendo a disposizione sia gli 
strumenti tecnici finanziari per valutare le singole posizioni, sia fornendo un'adeguata 
rassegna giurisprudenziale degli ultimi orientamenti in merito. Il convegno tratterà 
pertanto, sia dal punto di vista tecnico-finanziario che dal punto di vista giuridico, i 
seguenti prodotti bancari: mutui e leasing, derivati e conti correnti (anatocismo). 
 
In particolare, in tema di leasing e mutui sarà analizzata la problematica della c.d. 
"Pubblicità ingannevole" in linea sia con la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea C-453/10 del 15 marzo 2012, che con la recente sentenza del Tribunale di 
Chieti n. 230/2015 oltre alle ultime pronunce dell'ABF. 
 
Per quanto concerne i derivati, sarà approfondita la sentenza dell'Alta Corte di Londra 
del 29.6.2015 (The case is Dexia Crediop SpA. v. Comune di Prato, High Court of Justice, 
Queen’s Bench Division, Commercial Court, 10-1456) oltre che le tematiche legate alla 
misurabilità dell’alea nei contratti derivati secondo il metodo degli scenari probabilistici. 
Inoltre, saranno analizzate le differenze tra i "derivati di copertura" ed i "derivati 
speculativi". 
 
Da ultimo, per quanto concerne le problematiche legate all'anatocismo sarà 
approfondito il recente orientamento espresso dal tribunale meneghino con riferimento 



 

alle ordinanze 25 marzo 2015 e del 3 aprile 2015 oltreché illustrare gli aspetti finanziari 
legati alle metodologie di calcolo. 
 
Il convegno, rivolto ad un pubblico di livello avanzato, avrà una durata di 4 ore e la 
presentazione del medesimo sarà eseguita mediante l'ausilio di diapositive riepilogative 
in formato .ppt. Riserveremo, inoltre, uno spazio al confronto con eventuali domande e 
le presenze saranno registrate tramite supporto cartaceo (sia all'inizio che alla fine). 
 
I relatori sono specializzati, rispettivamente, nelle tematiche del diritto bancario e 
dell’ingegneria finanziaria (avvocati e analisti finanziari), così permettendo di apportare 
un quid pluris alla formazione dei partecipanti tramite un approccio multidisciplinare 
alle tematiche in questione. 
 
Il convegno è a titolo gratuito ed è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona. 

 
 
Per iscriversi al convegno è sufficiente inoltrare una mail a: 
Dott.ssa Emanuela Bolla 
M. ebolla@gmbfinance.it 
 
Per informazioni potete contattarci ai seguenti numeri: 
T. 06. 8540346 
F. 06. 85356157 
 


