
CAMERA CIVILE DI PESARO 
MASTER DI DIRITTO BANCARIO 4 INCONTRI

Date:    Venerdì 21 febbraio 2020 dalle 15,00 alle 19,00; Sabato  22 febbraio dalle 9,00 alle 13,00;
Venerdì 13 marzo dalle 15,00 alle 19,00; Sabato 14 marzo dalle 9,00 alle 13,00 

PRESENTAZIONE 
Il diritto bancario richiede costante aggiornamento, soprattutto relativamente alle evoluzioni giurisprudenziali. 

Il percorso formativo rappresenta la sede ideale per aggiornarsi su tutte le novità in materia bancaria, consentendo ai partecipanti 
di affrontare con competenza le varie questioni che si pongono nella prassi. L'approccio seguito nel master è pratico, focalizzato 

sulle tematiche nuove e di maggiore rilevanza. Verrà dato ampio spazio ai quesiti e alla interazione con i partecipanti. 
Potranno essere trattati anche i casi concreti dei singoli partecipanti. 

DOCENTE 

Avv. e RA Valerio Sangiovanni - Autore di oltre 300 pubblicazioni e relatore a oltre 600 convegni 

PROGRAMMA 

   

Minimo di partecipanti pari a 20, con quote di partecipazione di Euro 280,00 (oltre Iva) per gli associati alla Camera Civile ed Euro 360,00 (oltre Iva) per i Colleghi del Foro
Sede da destinarsi - Evento in fase di accreditamento - Posti limitati per Colleghi fuori Foro - Per info ed iscrizioni rivolgersi a:

Coordinatrice del Master: Avv. Elena Renni, tel. e fax 0721 638096  e-mail elenarenni@libero.it - Tesoriere: Avv. Alberto Pratelli, tel. 0721 404081  e-mail avvocatopratelli@gmail.com

TERZA GIORNATA 
CONTI CORRENTI, APERTURE DI CREDITO, 

ANATOCISMO E USURA
- Il conto corrente come contratto quadro

- Le apertura di credito
- La prova del fido di fatto

- L'illegittimità dell'anatocismo fino al 2000
- La delibera CICR 9 febbraio 2000 e la questione del mancato 

adeguamento dei contratti
- Il divieto di anatocismo nel periodo dal gennaio 2014 al 

settembre 2016
- La delibera CICR 3 agosto 2016 e la capitalizzazione annuale

- L'usura originaria e sopravvenuta
- Il rilievo degli interessi moratori a fini usura

- La tematica dei premi assicurativi a fini usura
- Estinzione anticipata volontaria del contratto di 

finanziamento e usura
- Cenni alle peculiarità del credito al consumo
- Analisi di quesiti al c.t.u. in materia bancaria

-Accertamenti tecnici preventivi (ATP) in ambito bancario

PRIMA GIORNATA 
CONTRATTI BANCARI, ESTRATTI CONTO, INTERESSI E 

COMMISSIONI
- La forma dei contratti bancari e il loro contenuto minimo

- Le modifiche unilaterali dei contratti bancari
- Il diritto all'informazione bancaria

- Il costo di produzione della documentazione bancaria
- Sequenza degli estratti conto e saldaconto

- L'interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAE)
- Le clausole floor e cap nei contratti bancari

- Le manipolazioni di Euribor e Libor: riflessi sui contratti pendenti
- Criticità dei piani di ammortamento

- La clausola uso piazza
- TAEG e ISC: conseguenze di mancanza e difformità

- Le commissioni bancarie (di affidamento, sconfinamento, 
massimo scoperto)

SECONDA GIORNATA 
I CONTRATTI DI CREDITO E DI GARANZIA (FIDEIUSSIONI ABI)

- Il mutuo fondiario nel testo unico bancario
- Conseguenze del superamento del limite di finanziabilità

- I mutui finalizzati ad estinguere debiti pregressi
- Riduzione delle ipoteche

- I mutui di scopo
- I contratti di leasing dopo la riforma del 2017

- Leasing di godimento e traslativo
- La nullità dello schema ABI di fideiussione: onere della prova e 

competenza del tribunale delle imprese
- Le garanzie autonome nella giurisprudenza

- La qualità di consumatore nelle garanzie bancarie: riflessi sostanziali 
(clausole vessatorie) e processuali  (foro del consumatore)

QUARTA GIORNATA 
I PROFILI PROCESSUALI, LA CENTRALE RISCHI E IL 

SOVRAINDEBITAMENTO
- L'obbligo di mediazione in materia bancaria

- Funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario: come 
presentare ricorso all'ABF

- Le segnalazioni presso le banche-dati finanziarie:
- cancellazione delle segnalazioni illegittime

- obbligo di preavviso
- le segnalazioni dei fideiussori

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
- Le cessioni del quinto di stipendio e pensione e la tematica della 

estinzione anticipata
- Cenni ai servizi e agli strumenti di pagamento: furti di bancomat e carte 

di credito, phishing
- I decreti ingiuntivi della banca contro i debitori:

- opposizioni, eccezioni sollevabili e onere della prova
- provvisoria esecutività

- Il mutuo come titolo esecutivo
- L'onere della prova nel contenzioso bancario

- Credito fondiario e fallimento
- I rapporti bancari nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento

- Le fideiussioni per immobili da costruire


