
Catania NH Catania Centro
orario 14.00-19.00

12-19-26 febbraio / 4-11 marzo 2016

Verona Hotel Leon D’Oro
orario 9.00-14.00

5-12-19-marzo / 2-9 aprile 2016

Bologna AC Hotel
orario 14.00-19.00 
8-15-22-29 aprile / 6 maggio 2016

Cagliari Caesar’s Hotel 
orario 14.00-19.00 
29 aprile / 6-13-20-27 maggio 2016

Milano Hotel Michelangelo
orario 9.00-14.00

7-14-21-28 maggio / 11 giugno 2016 

Roma Centro Congressi Cavour
orario 14.00-19.00

13-20-27 maggio / 10-17 giugno 
2016

Firenze Hotel Londra
orario 9-00-14.00

21-28 maggio / 11-18 giugno / 2 
luglio 2016
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Marco Capra - Dottore commercialista e revisore legale

Bruno Conca - Giudice delegato presso il Tribunale di Torino

Maurilio D’Angelo - Avvocato in Roma. Componente dell’organo decidente 
dell’Arbitro Bancario Finanziario 

Vincenzo Meli - Professore ordinario di dir. commerciale (Università di Palermo). 
Componente dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Roma). Avvocato

Damiano Di Maio - Avvocato. Compliance specialist presso Unione Fiduciaria

Francesco Ferrari - Giudice presso il Tribunale di Milano

Alberto Leidi - Responsabile servizio diritto civile e bancario. Area AQari 
Legali UBI Banca

Roberto Nannelli - Avvocato in Firenze. Esperto in diritto bancario

Diego Manente - Avvocato patrocinante in Cassazione. Professore di diritto 
commerciale all’Università Cà Foscari di Venezia

Roberto Marcelli - General Consulting in materia finanziaria. È presidente 
dell’ASSO C.T.U.

Francesco Mocci - Avvocato dal 2003. Esperta in diritto bancario e finanziario

Angelo Petrone - Avvocato, partner dello studio legale Ristuccia & Tufarelli. 
Specializzato in diritto bancario e finanziario

Diego Rufini - Avvocato. Dottore di ricerca in diritto e legislazione bancaria 
(Univ. Siena). Professore a contratto di dir. commerciale presso la scuola di 
specializzazione per le professioni legali (Bologna)

Maria Teresa Spanu - Giudice presso la Corte di appello di Cagliari (sezione 
distaccata di Sassari)

Luca Zitiello - Avvocato in Milano, specializzato in diritto dell’intermediazione 
finanziaria

Coordinatore scientifico e relatore: Valerio Sangiovanni - Avvocato. Compo-
nente dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario. Si occupa di diritto 
bancario e finanziario. Opera come arbitro e avvocato di parte in arbitrati

RELATORI

Master breve in diritto e 
contenzioso 
bancario e 
finanziario
MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI Il contenzioso in materia bancaria non accenna a dimi-

nuire e pone tutti gli operatori del diritto e dell’economia 
di fronte a complesse questioni sostanziali, processuali 
e tecniche. Il master in diritto e contenzioso bancario e 
finanziario fornisce ai partecipanti preziosi strumenti di 
approfondimento della complessa disciplina normativa 
e regolamentare di tali aree dell’ordinamento giuridico. 
Verranno aQrontate sia problematiche di diritto sostan-
ziale sia questioni di diritto processuale (compresa la 
mediazione), nel corso di cinque intensi incontri. La pri-
ma lezione ha a oggetto i contratti bancari di credito: 
una buona comprensione dell’enorme contenzioso in 
corso è possibile solo con un’approfondita conoscenza 
delle regole, di rango primario e secondario, che disci-
plinano i contratti bancari. La successiva lezione si con-
centrerà sulle peculiarità dei singoli contratti più diQusi 
nella prassi: aperture di credito, leasing e mutui. Un si-
gnificativo filone di giurisprudenza bancaria deriva dalle 
controversie su anatocismo e usura, cui sarà dedicato 
apposito incontro. La mediazione bancaria è obbliga-
toria e un ruolo importante in questo contesto è svolto 
dalla giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (in 
tema, fra l’altro, di segnalazioni alle centrali rischi e di 
cessioni del quinto, oltre che di strumenti di pagamen-
to). Sulla mediazione e sulle peculiarità processuali del 
contenzioso bancario vi sarà una specifica lezione del 
percorso formativo. Un incontro riguarderà, infine, i vari 
aspetti del diritto dell’intermediazione finanziaria, con 
l’analisi delle problematiche relative agli investimenti, 
ai contratti di gestione e ai contratti derivati. Tutti i do-
centi del master sono profondi conoscitori delle materie 
trattate, con ampia esperienza e con diverse caratteriz-
zazioni professionali, che contribuiscono ad arricchire 
i contenuti dell’evento formativo. Si tratta non solo di 
avvocati, ma anche di magistrati, chiamati a comporre 
le controversie insorte fra le parti. Interverranno come 
relatori anche esponenti dell’Arbitro Bancario Finanzia-
rio e professori universitari. L’approccio seguito nel ma-
ster è pratico, comprende l’esame di testi contrattuali 
e di provvedimenti giudiziari e sarà dato ampio spazio 
ai quesiti. L’interazione fra docenti e studenti è favorita.

Destinatari e sbocchi professionali
Libero professionista (avvocato) esperto in materia 
bancaria e finanziaria. Legale interno in banche, socie-
tà finanziarie, imprese di investimento, imprese com-
merciali e industriali. Avvocato dei consumatori e delle 
associazioni dei consumatori

Project Work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di 
un candidato per la pubblicazione di un e-book Alta-
lex, sotto il coordinamento della direzione scientifica 
del Master. La selezione sarà eQettuata dai docenti del 
corso, fra i partecipanti che ne faranno richiesta, sulla 
base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER www.altalexformazione.it
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LA QUOTA COMPRENDE: Co"ee break  -  Materiale didattico  -  Attestato di partecipazione

ISCRIVITI PRIMA:

• SCONTO 10% per iscrizione  
   e pagamento almeno 30 gg. 
   prima del master

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 

e studi

ISCRIZIONI CUMULATIVE

(unica iscrizione e pagamento)

• 2 partecipanti: 15%  
• 3 partecipanti: 20%  
• 4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30:

• SCONTO 20% sulla quota 
   di iscrizione per partecipanti 
   fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 640,00 + iva

*���RAMMA

IV INCONTRO

Mediazione bancaria, questioni processuali e centrale rischi

• Organizzazione e funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario
• I principali indirizzi giurisprudenziali dell’ABF
• Le segnalazioni presso le banche-dati finanziarie (cancellazione 

delle segnalazioni illegittime, risarcimento del danno patrimoniale e 
non patrimoniale)

• Le cessioni del quinto di stipendio e pensione (estinzione anticipata)
• I servizi e gli strumenti di pagamento (furti di bancomat e carte di 

credito, phishing)
• Profili processuali del contenzioso bancario
• Decreti ingiuntivi: estratto conto e saldaconto; opposizioni, eccezioni 

sollevabili e onere della prova; provvisoria esecutività
• Accertamenti tecnici preventivi e consulenze tecniche preventive
• Il quesito al CTU e le consulenze tecniche

V INCONTRO

Servizi di investimento, mercati finanziari e contenzioso

• La prestazione dei servizi di investimento e i contratti d’intermedia-
zione finanziaria

• Le particolarità del contratto di gestione
• OQerta fuori sede e responsabilità dei promotori finanziari
• Le norme di comportamento degli intermediari finanziari (informazio-

ne, adeguatezza e appropriatezza, conflitto di interessi)
• La violazione delle norme di comportamento degli intermediari finan-

ziari e i rimedi (risarcimento del danno e risoluzione)
• Il trattamento dei prodotti illiquidi (Banca Popolare di Vicenza e 

Veneto Banca)
• Le obbligazioni subordinate e il caso di Banca Etruria, Banca Marche, 

CariChieti e CariFerrara
• La responsabilità del consorzio Patti Chiari e delle agenzie di rating
• L’indebitamento delle imprese e i contratti derivati (operatore quali-

ficato, mark to market, upfront, commissioni occulte, difetto di causa 
del contratto)

• Prodotti misti finanziari-assicurativi e polizze linked
• Analisi di testi contrattuali e discussione di clausole

I INCONTRO

La disciplna dei contratti di credito

• La disciplina dei contratti di credito nel codice civile e nel testo unico 
bancario

• Forma dei contratti, contenuto minimo e trasparenza bancaria
• Lo ius variandi nell’art. 118 TUB
• Diritto all’informazione bancaria (art. 119 TUB)
• Tipologie d’interessi (legale, convenzionale, moratorio)
• Interesse nominale (TAN) ed eQettivo (TEG), fisso e variabile
• Peculiarità dei piani di ammortamento e determinatezza del tasso 

d’interesse
• Le commissioni bancarie (di agdamento, sconfinamento, massimo 

scoperto)
• Il credito al consumo

II INCONTRO 

Aperture di credito, leasing, mutui e garanzie bancarie 

nell’applicazione giurisprudenziale

• Conto corrente e apertura di credito
• Mutuo ordinario e fondiario: nozioni e diQerenze; limiti di finanziabili-

tà; peculiarità processuali e fallimentari
• I contratti di leasing: clausole risolutive espresse e penali; leasing 

immobiliare e ordinanze di rilascio; sale and lease back
• Le fideiussioni: validità e limiti delle fideiussioni; importo massimo 

garantito; regime delle eccezioni
• Le garanzie a prima richiesta
• La concessione di garanzie (fideiussione e ipoteca) per estinguere 

debiti pregressi

III INCONTRO

Il contenzioso su anatocismo e usura

• L’illegittimità dell’anatocismo per assenza di uso normativo: distinzio-
ne fra rimesse ripristinatorie e solutorie; problematiche di prescrizio-
ne; produzione di estratti conto e saldo zero

• Il mancato adeguamento dei contratti nel 2000: la delibera CICR 9 
febbraio 2000; il regime transitorio

• La riforma dell’anatocismo nel 2014: le ordinanze che inibiscono 
l’anatocismo; il problema dell’adeguamento dei contratti; la bozza di 
nuova delibera CICR

• L’usura nel codice penale: originaria e sopravvenuta
• L’onnicomprensività degli oneri che determinano usura, le istruzioni 

di Banca d’Italia e i decreti ministeriali
• Il computo degli interessi moratori per il raggiungimento del tasso 

soglia usura
• Commissioni di massimo scoperto e rilievo a fini usura
• Premi assicurativi e superamento del tasso soglia
• Clausole sulla estinzione anticipata del contratto di finanziamento e 

usura
• L’art. 1815 c.c. e i controversi eQetti civilistici dell’usura
• Validità ed egcacia delle clausole di salvaguardia

MATERIALE 
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