“(…) Ed auspico che le Istituzioni possano intensificare il loro impegno al fianco delle
vittime dell’usura, drammatica piaga sociale. Quando una famiglia non ha da mangiare
perché deve pagare il mutuo agli usurai, no, quello non è cristiano, non è umano. E
questa drammatica piaga sociale ferisce la dignità inviolabile della persona umana”.
Papa Francesco
Udienza Generale del 29 Gennaio 2014

ASSOCIAZIONE AISERNUI
(Fondata nel 1993)

Seminari di formazione professionale

Il danno biologico ed esistenziale da abusi bancari
La normativa antiusura così come modificata dal legislatore nel 1996 nonché varie
pronunce –soprattutto dalla “primavera del 1999”- con le quali si è accertata la nullità di
varie clausole solitamente contenute nei contratti predisposti da banche (ad esempio
aventi ad oggetto l’applicazione di interessi su interessi o commissioni di massimo scoperto
non validamente pattuite) hanno determinato l’aumento del contenzioso tra banche e
utenti e, spesso, la soccombenza delle prime nei confronti dei secondi. Accade spesso,
infatti, che il saldo vantato dalla banca, all’esito dei giudizi (la cui durata, purtroppo, è
nota), si rivela inferiore a quello legittimo e, talvolta, addirittura inesistente. I danni che,
nelle more dell’accertamento della posizione contabile, subisce l’imprenditore o il cittadino
non sono solo di natura patrimoniale. Già prima di un giudizio, anche semplici segnalazioni
da parte della banca alle centrali rischi possono determinare seri pregiudizi patrimoniali
ma anche veri e propri traumi, il cambiamento delle abitudini o del tenore di vita, o,
ancora, riflessi sulla vita familiare o sulla vita di relazione fino a potere determinare un
vero e proprio danno biologico (disturbi del sonno, disfunzioni di carattere
cardiocircolatorio, neoplasie),o,come già accaduto in non pochi casi, episodi drammatici o
la perdita della vita.
Obiettivo del seminario è quello, dopo una prima parte dedicata ai principali vizi nei
rapporti di conto corrente o mutuo, di fornire alcuni spunti di riflessione e i possibili
strumenti per l’accertamento e quantificazione del danno non patrimoniale (in particolar
modo, quello biologico o psichico).

“Abusi bancari, danni alla salute ed
esistenziali: accertamento e
responsabilità dei danni non
patrimoniali”
Coordinatore

Avv. Roberto Di Napoli

Iscrizioni: La quota di iscrizione di € 85,00 (ottantacinque), Iva inclusa,
comprende la partecipazione al Seminario e il relativo attestato, e i
riassunti delle relazioni su supporto informatico.
Per chi preferisce consumare il lunch in sede la quota è di € 100,00
(cento/00) e deve essere interamente versata entro il 12 maggio 2015
sul cc bancario dell’AISERNUI,
IBAN IT 68 C 02008 05314 000400303039, intestato a:
A.I.S.E.R.N.U.I., via Suor C. Donati, 133, 00167, Roma,
P.Iva 04538001001, C.F. 96191190584,
UNICREDIT Agenzia 60, Largo Gemelli, 8 - 00168 ROMA

Roma, 23 maggio 2015

Copia del Bonifico dovrà essere cortesemente inviata via email a
aisernui@nnsg.com che darà conferma di ricevuta.
Per informazioni tel. 3358447776, nelle ore di ufficio.

Casa Bonus Pastor

L’AISERNUI si riserva qualsiasi variazione che per motivi
scientifici o organizzativi possa rendersi necessaria

via Aurelia 208, 00165 Roma
(ampio parcheggio interno)

PROGRAMMA
Ore 9,00
S.Em.za Cardinale Elio SGRECCIA
“La difesa del diritto di credito nel rispetto del
valore della persona umana”
Ore 10-11,30
Avv. Roberto Di Napoli
“I principali vizi nei rapporti di apertura di credito
in conto corrente bancario: interessi ultralegali,
anatocismo, usura e principali strumenti giudiziari
alla luce dell'attuale giurisprudenza”
Ore 11,30-13,00
Dott. Gennaro Baccile
“Il contrasto tra le formule contenute nelle Istruzioni
della Banca d’Italia ai fini della verifica
dell’usurarietà e la legge (art. 644 c.p.)”
Ore 13,00 - 13,30
Prof.ssa Leda Galiuto
“Quale nesso di causalità tra lo stress, l’ansia
(disturbi derivanti dal rischio di ingiusta perdita dei
beni) e i danni all’apparato cardiovascolare?”
Ore 13,30-14,30 Pausa pranzo
Ore 15,00-15,45
Dr Alberto De Lorenzis
“Ripercussioni patologiche dello stress cronico da
anatocismo sulla sfera psico-fisica della persona e
relativa valutazione medico legale”.
Ore 15,45-16,45
Avv. Roberto Di Napoli
“I danni patrimoniali e non patrimoniali da abusi
bancari – casistica”

16,45-17,15
Dott.ssa Luana Lentini
“Possibili quesiti per l'accertamento del danno
biologico ed esistenziale da abusi bancari”
Ore 17,15-18,00
Avv. Francesco Cocola
“I danni da cartelle esattoriali o pretese erariali
illegittime”
Ore 18,00-19,00
Dibattito coi partecipanti

E’ stato richiesto l’accreditamento al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la
formazione continuativa professionale.
Relatori
S.Em.za Cardinale Elio Sgreccia, Presidente emerito della
Pontificia Accademia per la Vita
Dott. Gennaro Baccile, consulente contabile, fondatore di
SoSUtenti onlus e rappresentante di Studio Trea - esperto in
accertamento e quantificazione del danno biologico
Avv. Francesco Cocola, Avvocato del foro di Roma - esperto
in controversie col Fisco e con l’agente per la riscossione
Dr. Alberto De Lorenzis, Medico Legale in Roma
Avv. Roberto Di Napoli, avvocato in Roma - difensore di
vittime di abusi bancari e autore di pubblicazioni giuridiche in
materia

Prof.ssa Leda Galiuto, Professore aggregato Dipartimento
di Cardiologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Dott.ssa Luana Lentini, psicologa

