Seminario di specializzazione di mezza giornata

ANATOCISMO E USURA
Le possibili soluzioni e la gestione del contenzioso bancario alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali

SEDI e DATE |
BOLOGNA
FIRENZE
MILANO
PADOVA
ROMA
VERONA

PROGRAMMA

Orario: 14.00 - 18.30
19 marzo
11 marzo
12 marzo
26 febbraio
13 marzo
21 febbraio

Zanhotel Europa
Hotel Albani
Hotel Michelangelo
Hotel NH Mantegna
Centro Congressi Cavour
Hotel Holiday Inn

CORPO DOCENTE

2014
2014
2014
2014
2014
2014

(2 relatori singola sede)

Marco Capra
Valerio Sangiovanni
Dottore Commercialista St. Cdr & Avvocato e componente dell’ ABF
Associati
per il Collegio di Milano
Flavia Silla
Pubblicista - Avvocato
Dottore Comercialista

La gestione dei rapporti banca-impresa
• Le regole applicabili e la legittimità delle scelte bancarie:
- modifiche unilaterali e modifiche pattizie per tassi, prezzi e alte condizioni contrattuali
- clausole preesistenti e clausole di nuova introduzione
- applicabilità dello ius variando ai contratti di mutuo
L’usura, l’anatocismo e altre anomalie bancarie
• L’usura nell’apertura di credito in conto corrente e nei finanziamenti all’impresa:
- definizione, determinazione e quantificazione della stessa
- la rilevazione degli interessi usurai
- l’usurarietà c.d sopravvenuta
- interessi di mora: commissione di massimo scoperto ed usura
- l’impatto della normativa antiusura sui processi e sui contratti
• L’anatocismo:
- l’assetto normativo ed il contenzioso in materia di interessi, commissioni
e spese
- l’accertamento tecnico e la rielaborazione del rapporto di conto corrente
- le conseguenze pratiche della nullità della clausola anatocistica dell’accreditamento dei vizi
- I collegamenti tra anatocismo e usura

MATERIALE DIDATTICO

• Gli altri vizi bancari:
- criticità nella fase precontrattuale e contrattuale di mutui e finanziamenti
- blocco e utilizzo fraudolento di carte di credito
- errori di valuta
• Orientamenti giurisprudenziali e decisioni dell’Arbitro Bancario

La quota di partecipazione include il seguente materiale:

L’accertamento tecnico nel contenzioso bancario ed il ruolo del consulente

1 DISPENSE TECNICO-OPERATIVA
“Anatocismo e condizioni usuraie: disciplina e gestione del
contenzioso”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 125,00 + IVA
Cumulabile con sconto Privilege Card

-25%

-20%

Catalogo Premi

Punti Privilege

-15%

Le soluzioni stragiudiziali delle controversie tra banca e impresa cliente
• Gli Organismi interessati: Giurì bancario; Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, Arbitro bancario; Ricorso al prefetto; Mediazione civile
e commerciale
• Le differenze circa, le tipologie di controversie bancarie e finanziarie, i legittimati al ricorso e la natura della funzione
• Le principali strategie per gestire il contenzioso in sede di azioni di recupero
Le soluzioni nella gestione e nel recupero dei crediti in banca

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Barrare la casella corrispondente alla città degli eventi ai quali si intende partecipare
Revisione legale dei conti
Milano

La dichiarazione annuale Iva 2014
Bologna

Firenze

Milano

Padova

Roma

Torino

Udine

Milano

Modena

Torino

Treviso

Vicenza ...........................................Quota di partecipazione € 200,00 + IVA

Voluntary disclosure e monitoraggio fiscale
Bologna

Milano

Roma ..........................................................................Quota di partecipazione € 250,00 + IVA

Padova

Concordato preventivo e concordato “in bianco”
Bologna

Firenze

Milano

Padova

Trento

Udine ...........................................Quota di partecipazione € 250,00 + IVA

Come attestare un concordato o un piano di risanamento
Bologna

Firenze

Anatocismo e usura
Bologna

Firenze

Milano

Padova

Trento

Udine .............................................Quota di partecipazione € 125,00 + IVA

Milano

Padova

Roma

Verona ............................................Quota di partecipazione € 125,00 + IVA

Antiriciclaggio: i controlli della guardia di finanza
Forlì

Milano

Modena

Roma

Torino

Rapporti con le banche e merito creditizio
Bologna

Milano

Analisi di bilancio
Bologna

Milano

Il ricorso tributario
Bologna

Milano

Milano

Concordato preventivo
Bologna

Firenze
Milano

Vicenza ....................Quota di partecipazione € 100,00 + IVA

Verona ..........................................................................Quota di partecipazione € 125,00 + IVA

Treviso

Verona ..........................................................................Quota di partecipazione € 125,00 + IVA

Vicenza ........................................................................................Quota di partecipazione € 400,00 + IVA
Padova
Milano

Accertamento sulle imprese
Bologna

Udine

Treviso

Fiscalità della crisi d’impresa
Bologna

Treviso

Offerta per chi acquista anche il Seminario su “Responsabilità e tutele del commercialista” € 170,00 + IVA

Treviso

Verona ............................................................................Quota di partecipazione € 250,00 + IVA
Padova

Trento

Udine ...........................................Quota di partecipazione € 200,00 + IVA

Vicenza ........................................................................Quota di partecipazione € 175,00 + IVA

Gli accertamenti alle persone fisiche
Bologna

Milano

Treviso

Vicenza ............................................................................Quota di partecipazione € 175,00 + IVA

Responsabilità e tutele del commercialista
Bologna

Milano

Padova

Udine ..........................................................................Quota di partecipazione € 120,00 + IVA

L’organismo di vigilanza Ex D-lgs 231/2001
Firenze

Milano

Roma

Milano

170,00 + IVA

Verona .............................................................................Quota di partecipazione € 250,00 + IVA

I finanziamenti e i conferimenti a favore delle società
Firenze

Offerta per chi acquista anche il Seminario su “Antiriciclaggio” €

Verona ..........................................................................................Quota di partecipazione € 125,00 + IVA
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Partecipante* (da compilare per singolo nominativo)

100,00 + IVA

Milano .......................................................................................................Quota di partecipazione € 250,00 + IVA

Errori da evitare e responsabilità in situazioni di crisi
Brescia

Verona ................Quota di partecipazione € 135,00 + IVA
Quota dal secondo partecipante €

Bilancio consolidato
Bologna

Barrare la casella corrispondente alla città degli eventi ai quali si intende partecipare, compilare la scheda di
iscrizione e inviare entrambe le pagine via fax al n. 045 583111 con allegata copia dell’avvenuto pagamento.

Padova .........................................................................Quota di partecipazione € 400,00 + IVA

Modena

(*) Tutti i campi sono utili per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi.

Brescia

Cognome/Nome
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Ordine degli Avvocati di
e-mail

Altro
Codice Fiscale

Destinatario fattura* (Gruppo Euroconference Spa provvederà ad inviare la fattura in via elettronica)
Ditta/Studio
Via
C.A.P.

Comune

Prov.

Tel.

Fax

P.IVA

C.F.

e-mail per invio fattura

Per i possessori della tessera Privilege. Indicare il codice per usufruire dello sconto

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ___________________Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a. sezione Formazione
Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 32 W 06225 11702 100000000497
Assegno bancario/circolare spedito in data_________________________________________________________________________
Attestazione di versamento effettuato sul C.C. Postale nr. 16301376 - IBAN IT 05 V 07601 11700 000016301376
PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, titolare del trattamento. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio altrimenti non sarà possibile
procedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione Privacy potrà prendere visione
dell’informativa completa. L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 506087. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione
ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

DATA _____________________

FIRMA _____________________________________________________________

