
 

IL PUNTO SUL CONTENZIOSO BANCARIO  
 

Ferrara 

15 settembre 2017 
dalle ore 10.30 alle ore 18.00  

 registrazione partecipanti: ore 10.00 -  pausa pranzo: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

Aula Magna - Dipartimento di Economia  e Management 
Università degli Studi di Ferrara 

Via Voltapaletto n. 11 
 

Programma 

 Saluti introduttivi - Dott. Gianfranco Gadda, Presidente dell’ODCEC di Ferrara 
 

◊ il contratto bancario - sua forma - diritto della banca di modificarne unilateralmente le condizioni 

- il contratto monofirma; 

◊ obbligo della banca di consegna della documentazione e mezzi processuali per ottenerne copia; 

◊ le diverse tipologie di interessi - gli interessi variabili - clausole cap e floor - le diverse ipotesi         

di indeterminatezza dei tassi di interesse; 

◊ le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce - la commissione di massimo scoperto; 

◊ l'illegittimità dell'anatocismo fino al 2000 - la delibera CICR 09/02/2000 - l'anatocismo nelle        

annualità successive e le recenti riforme in materia; 

◊ il mutuo fondiario ed i mutui di scopo; 

◊ usura (oggettiva, soggettiva, sopravvenuta) e metodi di calcolo; 

◊ l'onere della prova nei principali tipi di contenzioso. 
 

 

Intervengono 
 

Dott. Alessandro Farolfi 
Giudice Delegato Tribunale di Ravenna  

Avv. Valerio Sangiovanni 
Avvocato in Milano e Pubblicista - Componente dell'Arbitro Bancario Finanziario 

Collegio di Milano, su nomina della Banca d'Italia.   

Moderatore del dibattito :  Dott. Stefano Giusberti  
Giudice delle Esecuzioni - Tribunale di Ferrara  

 

La prenotazione  al convegno deve essere effettuata on-line su  

https://www.fpcu.it/Default.aspx?idop=49&ido=49&r=5 
L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua 2017  

Commercialisti ed Esperti  contabili - 7 crediti formativi 

E’ stato richiesto l’accreditamento  all’Ordine degli Avvocati di Ferrara 



 

 

Informazioni 
La partecipazione al convegno è a pagamento: euro 50 + IVA 22% (totale euro 61)  

da effettuarsi tramite bonifico. Posti disponibili: 100 

 

Modalità di prenotazione  ed iscrizione  
La prenotazione  al convegno deve essere effettuata on-line cliccando su   

https://www.fpcu.it/Default.aspx?idop=49&ido=49&r=5 
Per completare l’iscrizione è necessario seguire la procedura inserendo  

i dati per la fatturazione ed allegando la copia del pagamento.  

La Segreteria, previa verifica del pagamento, darà conferma definitiva  e 

seguirà la pubblicazione della fattura nell’area riservata. 

 

Modalità di Pagamento  
Bonifico bancario intestato a:  Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara,  

Via degli Armari, 18 -  44121 Ferrara -  Ca.Ri.Fe Agenzia n. 1  
IBAN IT 15 W 06155 13001 000000010589                                                                  

Causale di versamento:  

 Cognome, Nome  iscrizione Convegno CONTENZIOSO BANCARIO Fe 15/09/17  

 

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua 2017  
Per i Commercialisti ed Esperti  contabili - 7 crediti formativi 

E’ stato richiesto l’accreditamento  all’Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Per informazioni contattare la Segreteria organizzava 

Fondazione dei Dottori  Commercialisti di Ferrara 
tel 0532/205576 - 0532/210550 
fondazione@odcec.fe.it  

 


