
 

25 luglio 2016 ore 14:45 a Roma  presso la Sala “Aldo 
Moro” (g.c.) della Camera dei Deputati  

CONVEGNO: a 20 anni dalla approvazione, le 
Associazioni, le Fondazioni, le ONLUS che oggi si 
impegnano contro ogni forma di usura, incontrano coloro   che 
hanno voluto e scritto la legge 108 del 96. 
Il convegno sarà aperto da un messaggio di Padre Massimo Rastrelli, Presidente 
Onorario della Consulta Nazionale Antiusura. 

Alice Pucci, Presidente di Favor Debitoris illustrerà gli scopi dello convegno.  

1° PARTE: coloro che hanno partecipato al movimento ideale, sociale e politico che 
ha portato alla legge108/96 relazioneranno, ognuno per le proprie competenze, sulla 
formazione della legge.        

• prof. Maurizio Fiasco “Commissioni Antimafia e legge sull’usura” 
• dott. Fabio Picciolini “Movimento dei Consumatori e legge sull’usura” 

2° PARTE: parleranno coloro che si impegnano per il rispetto delle leggi e delle 
norme a favore dei più deboli.  Gli organizzatori del Convegno intendono porsi come 
promotori di un vasto movimento di opinione e di azione pratica che faccia un 



bilancio dell’azione promossa dalla legge e proponga, sulla base dell’esperienza 
concreta di questi 20 anni, dei miglioramenti alla legge stessa. 

• Amedeo Scaramella, vicepresidente della Fondazione S. G. Moscati di 
Napoli: “Le proposte in corso per adeguare la legge 108/96 alle necessità che 
l’esperienza delle Fondazioni antiusura ha rilevato in 20 anni di impegno sul 
territorio”.  

• Vincenzo Perrotta, membro di giunta Confimprese Italia, con delega a credito 
e usura: “Le proposte in corso per adeguare la legge 108 alle necessità delle 
piccole e medie imprese”. 

• Bruno Spagna Musso, consigliere Corte di Cassazione, assistente di studio 
presso la Corte Costituzionale, d.s. della rivista A.S. Finanza & Consumo: 
“Possibilità di un’azione collettiva risarcitoria nelle situazioni di usura” 

• Nicola Benini,  CTU del tribunale in ambito bancario e finanziario,  
con la Prof.ssa Rita d’Ecclesia, Prof. di Finanza e teoria del rischio alla 
Sapienza, Università di Roma: “Vicenda Consob / scenari probabilistici” 

• Monica Pagano, Favor Debitoris: “l’introduzione del reato di usura nel 
novero dei reati presupposto ex D.lgs 231/2001” 

• Francesco Gaviraghi, Favor Debitoris: “modifica della normativa regolante 
la Centrale dei Rischi” 

• On. Vincenza Amato, Vicepresidente Commissione anticamorra e beni 
confiscati Regione Campania: “proposte di modifica all’art 15, legge 
108/96” 

3° PARTE: saluti da parte di partecipanti al Convegno. 

Concluderà l’avvocato Biagio Riccio,  
 “20 anni di applicazione della legge 108/96, incostituzionalità del decreto banche, 
proposte per il proseguio dell’attività comune”. 
 
 
si ricorda:  
di chiedere l’accredito all’organizzazione del convegno 
che il regolamento della Camera prevede che gli uomini indossino la giacca. 
di portare un documento di riconoscimento personale 
 
PER COMUNICAZIONI ED ACCREDITI:  
convegno.20.anni.legge.108.96@gmail.com 
tel. 348 8509640 
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