FIDEIUSSIONI E GARANZIE AUTONOME SECONDO LO SCHEMA ABI
Contenzioso e onere della prova
SEDI E DATE
Firenze

Roma

Verona

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Buona parte delle fideiussioni firmate in Italia ricalcano lo schema ABI che è stato ritenuto nullo dalla Banca d'Italia. L'eccezione di nullità della fideiussione viene dunque sollevata con frequenza
nelle procedure di recupero del credito. Sul punto sussiste incertezza giurisprudenziale.
L'obiettivo del seminario è di fornire un quadro esaustivo del panorama giurisprudenziale, esaminando le varie eccezioni e controeccezioni proponibili e offrendo soluzioni che siano
concretamente praticabili.
Si esamineranno tutte le questioni giuridiche rilevanti e i precedenti giurisprudenziali.

PROGRAMMA
Disciplina delle fideiussioni

Diversi orientamenti giurisprudenziali sullo schema ABI

Manifestazione della volontà
Importo massimo garantito
Obbligazione in solido di debitore principale e fideiussore
Eccezioni opponibili dal fideiussore
Art. 1957 c.c. e il termine per proporre istanze contro il debitore

Nullità totale del contratto
Nullità parziale del contratto
Sospensioni delle esecuzioni
Competenza del tribunale delle imprese
Altre recenti questioni in tema di fideiussioni e garanzie autonome

Schema ABI di fideiussione
Schema ABI di fideiussione
Articoli 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione (clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga
al termino
Provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2005
Interventi della Corte di cassazione: n. 29810 del 2017, n. 30818 del 2018 e n. 13846 del 2019
Violazione della normativa antitrust e le conseguenze civilistiche
Natura privilegiata della prova costituita dai provvedimenti antitrust
Violazioni della concorrenza e risarcimento del danno: il d.lgs. n. 3 del 2017

Fideiussioni e garanzie autonome
Modalità di escussione delle garanzie
Eccezioni opponibili in caso di garanzie autonome
Fideiussore professionista o consumatore: applicazione del codice del consumo e foro
inderogabile
Cenni al trattamento del fideiussore nella Centrale Rischi e nei sistemi d'informazione
creditizia

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato e componente dell’ABF per il Collegio di Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei
docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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