ANATOCISMO BANCARIO

La gestione del nuovo contenzioso alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali e delle
indicazioni della nuova delibera CICR
SEDI e DATE | Orario: 14.00-18.00

PROGRAMMA

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/anatocismo_bancario_2

ANATOCISMO: DISCIPLINA E APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE IN SEDE
PROCESSUALE
Interessi bancari e capitalizzazione degli interessi
• Le diverse categorie di ineteressi bancari
• L’interesse nominale (TAN) ed effettivo (TEG)
• Le voci che vanno a comporre il TAEG e l’ISC
• La distinzione tra interessi fissi e variabili e le problematiche dei piani di
ammortamento
• Le clausole cap e flor: possibile vessatorietà e nullità delle clausole
• le problematiche legate all’indeterminatezza dei tassi d’interesse
• la differenza tra capitalizzazione degli interessi e anatocismo

CORPO DOCENTE (1 relatore singola sede)

L’illegittimità dell’anatocismo bancario fino al 2000
• Le indicazioni della Cassazione del 1999 sull’assenza di uso normativo e
sull’illegittimità dell’anatocismo fino al 2000
• La sorte delle clausole anatocistiche stipulate in epoca precedente al
nuovo orientamento della Cassazione e diritto alla restituzione: problematiche legate alla prescrizione
• Prova dell’anatocismo: estratti conto e saldo zero
• La giurisprudenza sul fido di fatto

Fabio Fiorucci
Avvocato - Già componente della Commissione tecnica legale e della
Commissione tecnica ordinamento finanziario presso l’ABI
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno
Componente del collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario

Durata: mezza giornata

Legittimità dell’anatocismo bancario nel periodo 2000-2013
• La nullità della clausola anatocistica successiva al 22 aprile 2000
• Corrette modalità di adeguamento dei contratti bancari alla Delibera CICR
9.2.2000
• Inammissibilità di capitalizzazioni con periodicità diversa da quella trimestrale
• La prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione delle somme
illegittimamente addebitate dalla banca nell’ambito di un rapporto di c/c
• Versamenti ripristinatori e pagamenti solutori

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

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

BLU

€ 160,00 + iva

Nessuno sconto applicabile

