CURRICULUM VITAE

- Dott. GERMINARA CARMINE MARIO
Nato a Verzino (KR) il 06.03.1950
Residente a Pistoia.
STUDIO:
-

Pistoia, via Monfalcone, 6
Tel. 0573. 27107
Fax: 0573.368196
Cell. 348. 7237549
E-mail: germinara.cm@tin.it

-

Marina di Carrara, via Fiorillo, 5

-

Prato, viale della Repubblica, 82

PROFESSIONE ESERCITATA
- Libera Professione di Commercialista e di Consulente del Lavoro.
- CTU (Consulente Tecnico del Tribunale): ha svolto e svolge incarichi in qualità di CTU
in materia di anatocismo, di usura bancaria, di derivati, di lavoro e previdenza sociale.
- CTP (Consulente Tecnico di Parte) per Imprese, Privati ed Enti pubblici.
- Mediatore.
- Amministratore Giudiziario di aziende e beni sequestrati e confiscati.
- Professionista Delegato alle vendite esecutive.
Esercizio della libera professione: dal 1978.
Presidente di ASSUBA - Associazione Utenti Bancari.
TITOLI DI STUDIO E ORDINI PROFESSIONALI DI APPARTENENZA
 Laurea Specialistica in Scienze Economico-Aziendali.
 Laurea in Giurisprudenza. (Tesi di Laurea: “La consulenza tecnica d’ufficio nel processo
civile”. Relatore Prof. Daniele Castaldi, Presidente Prof. Ennio Russo).
 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia n. 290 Sezione A.
 Ordine Consulenti del Lavoro di Pistoia n. 259.
 Revisore Contabile.
 INAG-Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari.
ALBO CTU (Consulente Tecnico del Tribunale). Tribunale di Pistoia.
ALBO PERITI PENALE. Tribunale di Pistoia.
SPECIALIZZAZIONE
 Speciale competenza in anatocismo e usura bancaria, lavoro e previdenza sociale.
 Perizie in materia bancaria e finanziaria.
 Perizie in materia lavoro e previdenza sociale.
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ATTIVITA’ DI CTU
Il Sottoscritto ha svolto e svolge attività in qualità di CTU-Consulente Tecnico del
Tribunale in materia di anatocismo, usura bancaria e derivati, bilanci, lavoro e
previdenza sociale, di amministratore giudiziario e di delegato alle vendite esecutive.
Il sottoscritto ha maturato significative esperienze diversificate svolgendo attività in più
Tribunali e in procedimenti affidati a vari Magistrati.

ATTIVITÀ DI RELATORE IN CONVEGNI.
-

Convegno “Apertura di credito e contratto di conto corrente: criticità e analisi degli
apparati rimediali”. Firenze, dicembre 2015.

-

Convegno: “Anatocismo e usura nel conto corrente bancario”. (Assuba-Assoctu. Carrara,
maggio 2016).

-

Convegno: “Anatocismo e usura nel mutuo”. (Assuba-Assoctu. Carrara, novembre 2016).

-

Corso Prof. A. Annibali: “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese”. (AssubaAssoCtu. Carrara, marzo 2017).

-

Convegno: “Anatocismo e usura nel mutuo e nel conto corrente bancario”. (AssubaAssoCtu. Montecatini Terme, novembre 2017).
Convegno: “Anatocismo nel mutuo, nel conto corrente bancario e nelle cartelle di Equitalia”
(Assuba- AssoCtu. Prato marzo 2018.

-

Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “Anatocismo e usura
nei contratti bancari” (Marina di Carrara 29.03.2019).

FORMAZIONE SPECIFICA SVOLTA IN MATERIA DI PERIZIE IN AMBITO
BANCARIO.
1. Socio di ASSO-CTU (Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici del Tribunale
in materia bancaria e finanziaria, con sede a Roma).
2. Ha frequentato corsi specifici di formazione e di aggiornamento:
-

Corso “L'Analisi del conto corrente bancario: anatocismo e usura, complessità giuridiche
e tecniche”. Asso-Ctu, Roma, 2012.

-

Seminario “Anatocismo e usura”. Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato. Maggio
2012.

-

Corso “L'Analisi del conto corrente bancario, training all'utilizzo del software di
elaborazione di conteggi”. Asso-Ctu, Roma, luglio 2012.

-

Corso “Usura”. Primo Network. Torino, 2012.

-

Corso OAM ( Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi): “Antiriciclaggio,
trasparenza, usura, privacy”. Primo Network. Torino, 2012.

-

Seminario “Divieto di anatocismo nel Diritto Bancario”. Altalex. Bologna, 2012.

-

Corso “Anatocismo, tassi ultralegali e usura”. Asso-Ctu. Roma, 2012.

-

Convegno “ Il contratto derivato finanziario concluso tra banca e cliente”. Ordine degli
Avvocati di Milano. Aprile 2013.

-

Corso “ La consulenza tecnica in materia bancaria: aspetti giuridici e tecnici”. Asso-Ctu.
Roma, dicembre 2013.
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-

Corso “La consulenza tecnica in materia bancaria, aspetti giuridici e tecnici”. Asso-Ctu.
Roma, maggio 2014.

-

Corso “Gli strumenti derivati”. Asso-Ctu. Roma, ottobre 2014.

-

Corso “L’interpretazione della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia”. Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pistoia. Ottobre 2014.

-

Convegno “L’usura bancaria nel conto corrente e nel mutuo: tecnica, dottrina e
giurisprudenza”, studiogarola & Peritus Formazione. Torino, marzo 2015.

-

Convegno: “Usura e usura bancaria”. Favor debitoris. Firenze maggio 2016.

-

Corso: “Anatocismo, usura ed Equitalia”. Cloud Finance. Roma, giugno 2016.

-

Corso: Contenzioso Bancario nell’apertura di credito e nel mutuo”. Asso-Ctu. Roma,
luglio 2016.

-

Convegno: “La verifica dell’usura nei rapporti bancari: la cassazione civile contraddice la
Cassazione penale”. Asso-CTU. Roma, settembre 2016.

-

“Corso pratico di calcolo e redazione delle perizie in ambito bancario”. Asso-Ctu. Roma.
Aprile 2017.

-

Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “Alla ricerca di certezza
giuridica sull’usura bancaria” (Genova 11 e 12 maggio 2017).

-

Seminario: “Ammortamento alla francese e anatocismo: la matematica contraddice il
diritto?” (Asso-CTU. Roma, settembre 2017).

-

Convegno: “Usura bancaria: a vent’anni dall’introduzione del presidio di legge, aspetti
civili e tecnici” (Asso-Ctu. Roma, novembre 2017).

-

Convegno: “La crisi dell’impresa e il sistema bancario, le anomalie nei rapporti bancari”
(Quarrata- PT- Banca Alta Toscana e ODCEC di Pistoia. Dicembre 2017).

-

Convegno: “Anatocismo e usura nei mutui bancari” ( Ordine Avvocati di Roma . Marzo
2019).

STRUTTURA DELLO STUDIO
-

Dispone di uno Studio ben strutturato sia a livello di impiegati e di collaboratori, sia a
livello tecnico e informatico.

-

Dispone di uno specifico software sviluppato e aggiornato dal Dipartimento di
Analisi Economiche e Sociali dell'Università La Sapienza. Roma.

-

Polizza assicurativa attività professionale: n. 720953634 Allianz Spa Assicurazioni.

CARICHE RICOPERTE
-

Consigliere Comunale del Comune di Pistoia.

-

Vicepresidente della Commissione Bilancio del Comune di Pistoia.

-

Membro della Commissione regionale per l’artigianato, in qualità di esperto
nominato dalla Regione Toscana.

-

Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Pistoia per 10
anni.
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-

Presidente dell’ACAI- Associazione Cristiana Artigiani Italiani della provincia di
Pistoia, da oltre 30 anni.

-

Membro della Commissione diocesana della pastorale del lavoro della Diocesi di
Pistoia.

ONORIFICENZE: Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
In fede
Dott. Carmine Mario Germinara
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