Seminario
di specializzazione

GARANZIE: FIDEIUSSIONI, GARANZIE AUTONOME,
IPOTECHE E PEGNI

Normativa e giurisprudenza

SEDI e DATE | Orario: 14.30 - 18.30

Durata: mezza giornata

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/garanzie_fideiussioni_garanzie_autonome_ipoteche_e_pegni

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno
Componente del collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario

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.

PRESENTAZIONE
Nei rapporti commerciali e bancari è comune il rilascio di garanzie. Laddove il creditore adempia, la garanzia rimane solo sulla carta e non determina problematiche particolari.
Considerata tuttavia la crisi economico-finanziaria, non raramente le garanzie vengono escusse. Nel corso del seminario si studiano i contratti di garanzia e le loro applicazioni nella
prassi, tenendo conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali. Il seminario risulta utile a tutti coloro (avvocati e commercialisti, per esempio) che seguono le aziende nei rapporti
commerciali e bancari, al fine di selezionare le garanzie più appropriate e di fornire la corretta consulenza ai propri clienti anche nella fase patologica del rapporto.

PROGRAMMA
Le fideiussioni
• La nozione di fideiussione
• Il carattere di accessorietà della garanzia
• I limiti della fideiussione
• La responsabilità solidale del fideiussore
• Le eccezioni opponibili dal fideiussore
• Le segnalazioni in Centrale Rischi del fideiussore (Tribunale di Ravenna, 14 luglio 2016)
• La qualità di consumatore/professionista del fideiussore (Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 5368 dell’8 giugno 2016)
• La fideiussione nel fallimento (Tribunale di Treviso, 21 dicembre 2016)
• Concessione abusiva del credito e liberazione del fideiussore (Corte di cassazione, sentenza n. 4112 del 2 marzo 2016)
Le garanzie autonome
• La distinzione rispetto alle fideiussioni
• Le eccezioni sollevabili dal garante
• Le polizze fideiussorie
• Le garanzie autonome bancarie
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I pegni
• Il pegno regolare e irregolare
• I contratti di garanzia finanziaria (d.lgs. n. 170 del 2004)
• Il pegno di crediti e di titoli
• L’escussione del pegno
• Cessioni del credito, anticipazioni bancarie e pegno (Corte di cassazione, sentenza n. 3336 del 19 febbraio 2016)
• Il pegno nel concordato e nel fallimento
Le ipoteche
• L’ipoteca legale, giudiziale e volontaria
• L’iscrizione e la rinnovazione delle ipoteche
• Le particolarità del mutuo fondiario
• Il superamento del limite di finanziabilità (80%) nel mutuo ed effetti sull’ipoteca
• I mutui di liquidità e l’estinzione di debiti pregressi
• Il procedimento esecutivo nel mutuo fondiario (Tribunale di Napoli Nord, 16 novembre 2016)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + iva
€ 96,00 + IVA

QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”
per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti

CLIENTI PRIVILEGE
GOLD
PLATINUM

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA

NO PRIVILEGE

BLU

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 120,00 + iva

€ 114,00 + iva

€ 108,00 + iva

€ 102,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 136,00 + iva

€ 129,00 + iva

€ 122,00 + iva

€ 116,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 160,00 + iva

Nessuno sconto applicabile

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line

