
Seminario
di specializzazione

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/nullita_contrattuali_e_pratiche_bancarie_illegittime_2

NULLITÀ CONTRATTUALI E PRATICHE BANCARIE 
ILLEGITTIME
Ultime novità e sviluppi giurisprudenziali sulle questioni più complesse

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.

PROGRAMMA
Forma e contenuto dei contratti bancari
• La nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta (Corte di cassazione, n. 5609 del 2017)
• Le conseguenze del contratto c.d. “monofirma” e la rimessione della questione alle Sezioni Unite (Corte di cassazione, n. 10447 del 2017)
• La omessa, insufficiente o contraddittoria disciplina di interessi e commissioni nei testi contrattuali
• La nullità delle clausole uso piazza e il prime rate
• Le peculiarità dei contratti di mutuo: il superamento dei limiti di finanziabilità e i mutui di scopo

Cause di nullità di interessi e commissioni bancarie
• Nullità della clausola sul TAEG e applicazione del tasso BOT
• Alterazioni dell’Euribor e sanzioni antitrust
• Nullità della clausola sull’ISC e applicazione di tassi sostitutivi
• Storno degli addebiti per CIV in caso di mancata prova dell’istruttoria
• Commissione di massimo scoperto e commissione di mancato utilizzo nella più recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Perugia, 27 aprile 2017)

PRESENTAZIONE
Nel contenzioso bancario vengono sollevate eccezioni sempre più sofisticate e la giurisprudenza sta subendo sviluppi rapidi e talvolta inaspettati. Il taglio del corso è estremamente 
pratico, in quanto si andranno a esaminare le ultime novità giurisprudenziali. La prospettiva è quella della corretta tutela di debitore e creditore nelle aule di giustizia, laddove si 
discuta di credito bancario. La partecipazione al corso consente di affinare la propria capacità di scrivere atti, consistendo in una elencazione critica e ragionata di tutte le possibili 
eccezioni e contro-eccezioni sollevabili da debitore e creditore nei processi. Oltre che per gli avvocati, il corso è consigliato a commercialisti e consulenti tecnici.



Seminario
di specializzazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00 + iva
€ 150,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  188,00 + iva € 178,00 + iva € 169,00 + iva € 159,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  213,00 + iva € 202,00 + iva € 191,00 + iva € 181,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 250,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

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

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

Ultimi sviluppi della giurisprudenza sull’anatocismo e cause di nullità
• Nullità della clausola sulla capitalizzazione
• Azione di accertamento e azione di ripetizione: quali errori evitare nella formulazione delle domande
• Decreti ingiuntivi, produzione di estratti conto, saldaconto, onere della prova e possibile applicazione del criterio del saldo zero
• La svolta della giurisprudenza di legittimità sul diritto alla documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB anche in corso di causa (Cassazione, n. 11554 del 2017)
• Mancato adeguamento dei contratti alla delibera CICR del 9 febbraio 2000: presupposti ed effetti
• L’illegittimità dell’anatocismo dopo il 1° gennaio 2014 e le ordinanze inibitorie
• Il nuovo regime di capitalizzazione solo annuale (in vigore dall’aprile 2016)

Usura civile e possibile azzeramento degli interessi
• La nullità della clausola usuraria
• L’art. 1815 c.c. e l’azzeramento degli interessi: si azzerano tutti gli interessi oppure solo i moratori?
• Il rilievo degli interessi moratori a fini usura e la clausola penale
• Le evoluzioni giurisprudenziali in tema di premi assicurativi, collegamento negoziale e usura
• L’oggetto della clausola di salvaguardia


