RAPPORTI BANCARI E PROCEDURE CONCORSUALI
Ammissioni al passivo, contratti bancari, revocatorie e sovraindebitamento
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Fra i principali creditori dell'imprenditore commerciale e del consumatore rientrano le banche. I curatori tendono a non ammettere i crediti bancari oppure ad
ammetterli solo al chirografo e non al privilegio. Nell'ambito delle azioni di recupero intentate dalla procedura, si cerca talvolta di sindacare le operazioni (come le
rimesse in conto corrente o le concessioni di garanzie) avvenute nei periodi immediatamente precedenti la dichiarazione di fallimento. I consumatori raggiungono
situazioni di sovraindebitamento spesso solo a causa delle finanziarie. Durante il Corso si esamineranno i profili bancari del diritto concorsuale e si valuteranno i
riflessi che l'eccessiva erogazione del credito ha sul requisito di meritevolezza per l'accesso alle procedure previste dalla Legge n. 3 del 2012.
Il Seminario ha taglio pratico e si concentra sull'analisi di casi giurisprudenziali. L'evento formativo consente di comprendere come trattare i crediti bancari
nell'ambito delle procedure concorsuali, facilitando sia l'avvocato sia il commercialista nell'attività di consulenza e assistenza nelle procedure concorsuali.

PROGRAMMA
Ammissione al passivo dei crediti bancari

Revocatorie bancarie

I crediti risultanti da conto corrente
I crediti risultanti da mutuo
Le domande di ammissione dei crediti da leasing
L'onere di allegazione e di prova
Le opposizioni allo stato passivo

Gli atti a titolo gratuito
Gli atti a titolo oneroso
Le concessioni di ipoteche nell'imminenza del fallimento
La revocabilità delle rimesse in conto corrente
I mutui finalizzati all'estinzione di esposizioni debitorie in conto corrente
Le operazioni di sale and lease back e il divieto di patto commissorio

Mutuo fondiario nelle procedure concorsuali
Concessione abusiva di credito e azioni di recupero del curatore
Le peculiarità del credito fondiario
Il superamento dei limiti di finanziabilità e la conversione del contratto
nullo (art. 38 TUB)
I rapporti fra esecuzioni immobiliari e fallimento (art. 41 TUB)
Il regime delle spese nell’esecuzione immobiliare e nell’esecuzione
concorsuale

Il ricorso abusivo al credito (art. 325 Codice della crisi)
La concessione abusiva di credito e la responsabilità delle banche
Cause per anatocismo e usura in ambito concorsuale
Ruolo delle banche nelle procedure di esdebitazione (Legge n. 3 del
2012)

Contratti bancari nelle procedure concorsuali
Il contratto di conto corrente
Il contratto di mutuo
Il contratto di leasing
L’art. 56 L.F. e la compensazione
Il ruolo dei fideiussori e dei coobbligati nelle procedure concorsuali
Le fideiussioni per immobili da costruire (art. 385 Codice della crisi)

Le finanziarie e il sovraindebitamento
La valutazione di meritevolezza del credito prima dell’erogazione (art. 124
bis TUB)
Le cessioni del quinto nell'ambito delle ristrutturazioni dei debiti dei
consumatori
Il mutuo sulla prima casa
Il ruolo dell'OCC

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno

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
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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