IL CONTENZIOSO NEI CONTRATTI BANCARI
Data

04-11-18 Maggio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Luogo

PADOVA - Hotel Nh Mantegna Via Nicolò Tommaseo, 61

OBIETTIVI
Il Master ha l'obiettivo di formare il professionista in merito al diritto bancario.
Attraverso un taglio pratico il nostro Master affronterà importanti questioni sia di carattere sostanziale che
processuale, in particolare la forma dei contratti bancari, i tassi di interesse e l'anatocismo bancario, le
commissioni bancarie e l'usura.

CORPO DOCENTE
Avv. Valerio Sangiovanni
Avvocato del Foro di Milano – Componente dell'Arbitro Bancario Finanziario Avv. Andrea Agnese
Avvocato del Foro di Milano – Giurista d'impresa - Pubblicista

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA – forma dei contratti bancari e singoli contratti bancari
L’art. 117 t.u.b. e il requisito di forma scritta dei contratti bancari.
Il contenuto minimo dei contratti bancari e la trasparenza bancaria
Le aperture di credito
• L’utilizzazione del credito e le garanzie
• Il recesso dal contratto
Il leasing
• le clausole penali in caso di inadempimento
• la consegna del bene
• riscatto anticipato e meccanismi di attualizzazione degli interessi
Il mutuo
• mutuo ordinario e fondiario
• limiti di finanziabilità e validità del contratto
• mutui fondiari in estinzione di debiti pregressi
Richiesta di contratti (art. 117 t.u.b.) e di estratti conto alla banca (art. 119 t.u.b.)
• i costi per l’ottenimento degli estratti conto
• il ricorso al garante della privacy
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SECONDA GIORNATA – tassi di interesse e anatocismo
L’art. 1283 c.c. e la nozione di anatocismo.La prima fase dell’anatocismo (fino al 2000)
• uso contrattuale vs. uso normativo
• la distinzione fra rimesse ripristinatorie e solutorie
• il decorso della prescrizione
La seconda fase dell’anatocismo (2000-2013)
• l’art. 120 t.u.b.
• la delibera CICR 9 febbraio 2000
• il problema dell’adeguamento dei contratti
La terza fase dell’anatocismo (dopo il 1° gennaio 2014)
• abrogazione dell’anatocismo
• norma immediatamente applicabile o necessità di delibera CICR
Problemi probatori:
• quali documenti produrre in giudizio
• a chi spetta l’onere della prova
• la giurisprudenza sul saldo zero
TERZA GIORNATA – commissioni bancarie e usura
Il contenzioso sulle commissioni:
• l’art. 117-bis t.u.b. e le commissioni di affidamento e di sconfinamento
• la commissione d’istruttoria veloce nella giurisprudenza
• la commissione di massimo scoperto
L’usura nel codice penale e civile
• l’art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c.
• il problema delle Istruzioni di Banca d’Italia e degli interessi moratori
L’usura nella giurisprudenza di legittimità e di merito
• usura originaria e sopravvenuta
• usura oggettiva e soggettiva
Usura e commissione di massimo scoperto
Usura e premi assicurativi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Prenota entro il 24/04/2015

€ 240,00

Under 35

€ 240,00

2 partecipanti*

€ 210,00*

3 partecipanti*

€ 180,00*

Quota base

€ 300,00
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*L'iscrizione dev'essere contestuale
Importi oltre IVA al 22%
La quota comprende materiale didattico e attestato di partecipazione.

CREDITI FORMATIVI
Sono stati richiesti i crediti al Consiglio Nazionale Forense

ISCRIZIONI
Per iscriversi
inviare la scheda di iscrizione
via mail all'indirizzo info@sharecom.it
via fax al numero 049.7969558
on line sul sito www.sharecom.it
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