
 

 
 
 
 
 

Informazioni personali 
Data di nascita  01/01/1952 

Stato civile  Coniugato con due figli:  maschio trentasettenne (scienziato e ricercatore, nanotecnologo 
del Centro Nazionale Ricerche Scientifiche – CNRS – Parigi), e femmina trentunenne 
(ballerina, danzatrice con varie compagnie teatrali, già nel corpo di danza del Teatro 
Statale di Monaco di Baviera, di Bielefeld, ora del Teatro Statale di Braunschweig, 
Germania, nonchè freelands in primarie compagnie europee) 

Istruzione e formazione 
1975  Laurea in Scienze Economiche con il massimo dei voti a Siena 

Esperienze lavorative 
Fino ad oggi  SOS UTENTI 

Presidente Onorario e Portavoce nazionale della SOS UTENTI (www.sosutenti.net) che 
conta oltre 48.000 associati; 

Coordinatore del Laboratorio di Giurimetria Bancaria della SOS UTENTI. 

STUDIO TREA SrL 

Libero professionista, Economista di strada, ed ora Dirigente per consulenza economica e 
finanza d’azienda dello STUDIO TREA SrL; 

Consulente Tecnico di Parte (CTP) 

in migliaia  di cause rivendicative indebiti bancari e usura bancaria  in quasi tutti i 
Tribunali Italiani compresi i tre procedimenti che hanno dato luogo alle tre sentenze della 
Suprema Corte di Cassazione (La N° 12028\2010, La N° 28743\2010 e la N° 46669\2011) 
in tema di Usura Creditizia. 

Redattore e firmatario  

di circa 10.000 perizie anatocistiche rivendicative indebiti bancari, nonché di centinaia per 
Usura Bancaria. 

Dal 2006  STRANABANCA  

Inventore e diffusore dal 2006 in poi del progetto “STRANABANCA”  rappresentato da un 
Camper attrezzato per l’informazione e assistenza nelle piazze italiane (due volte il tour di 
tutte le province) agli Utenti Bancari. 

Dal 1985  Conduttore di trasmissioni Teleradiofoniche  

afferenti mercati e monete e problematiche consumeristiche in numerose reti televisive e 
radiofoniche regionali. 
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Dal 1983  Relatore  

in numerosissimi Convegni in tema di rapporti banche imprese ed in centinaia di seminari 
in tema di Rivendicazione indebiti Bancari e Usura Bancaria, tra i quali Presso il Tribunale 
di Potenza il 17\11\2010 per la Formazione decentrata Forense. 

2013  Le IENE, Italia 1, Giugno e Ottobre 2013  

Ideatore ed estensore dello storybord sull'Usura nei contratti di Mutui e Leasing. 

2006 - 2013  Redattore  

nella XV e XVI Legislatura per diversi parlamentari di norme ed emendamenti migliorativi 
rivendicabilità indebiti bancari e USURARI. 

1995 – 2012  ARDeP (Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico) 
Membro comitato direttivo dal 1995 e Vice Presidente dal 2009 al 2012 

Nel 1995 ha avuto il riconoscimento per il miglior contributo scientifico per la riduzione 
del debito pubblico fondato sulla ristrutturazione delle scadenze, taglio del nominale e 
trasformazione della struttura dei titoli in circolazione con benefici immediati sino ad 
1\4 dell’intero stock del debito per prospettazioni di spread ridotto a + 30 centesimi 
rispetto al Bund. 

2007  RAI TRE, Report, 14 Ottobre 2007  

Ideatore ed estensore dello storybord della prima trasmissione sui DERIVATI – SWAP. 

01/02/2005  Relatore  

presso la Commissione Finanze della Camera, in materia di SWAP, quale esperto ADUSBEF 
dell’epoca. 

Fino al 2005  Consulente  
Per gruppi bancari e finanziari in tema di credito al consumo. 

1982 - 1992  Gruppo SNODO SpA  

Presidente Gruppo SNODO SpA con circa 1.000 azionisti. 

Fino al 1991  Consulente finanziario  
Gruppo Montedison . 

Fino al 1982  Capufficio del Servizio Tecnico Economico e Legale 

Associazione fra le Casse di Risparmio (ACRI). 

 

Referenze 
Su Google e su YouTube digitando USURA BANCARIA, STANABANCA, FALSO IDEOLOGICO, 
oppure semplicemente  Gennaro Baccile. 

 

Datato in Ortona il 08/02/2016 Gennaro Baccile 


