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MASTER DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO
Il master, di taglio fortemente operativo, mira ad arricchire le competenze di chi opera nel settore bancario nell’ambito del
contenzioso (come difensore di una delle parti in causa) sia chi opera come consulente (nelle contrattazioni e nelle procedure
concorsuali) sia chi svolge la propria attività all’interno di un istituto di credito. Il corso prevede uno sviluppo formativo
attraverso incontri che alternano nozioni con una solida base teorica ad ampi spazi operativi e di analisi della costante
evoluzione giurisprudenziale. Inﬁne con l’aiuto di docenti altamente preparati e il confronto in aula il partecipante potrà
arricchire le sue competenze e acquisire nuove conoscenze utili per la propria crescita professionale.

DATA

DOVE

AVVOCATI
n. 10 CF

ly harness multimedia based
collaboration and idea-sharing with
backend products.

BRESCIA
Centro Paolo VI - Via G.Calini 30
odcasting operational change management inside of workﬂows to establish a framework.

QUANDO

9-15-23-29 Novembre 6 Dicembre
orario 14.30-18.30

PROGRAMMA
I contratti bancari in generale e i singoli contratti di credito

Le recenti riforme dell’anatocismo (dopo il 1° gennaio 2014)
• la delibera CICR dell’agosto 2016

• disciplina del c/c bancario nel Testo Unico Bancario
• forma e contenuti
• contenuto minimo
• trasparenza bancaria
Il contratto bancario monoﬁrma
Le commissioni e gli interessi bancari
Principali contratti bancari
• l’apertura di credito
• il mutuo bancario

• la capitalizzazione annuale e l’autorizzazione del cliente all’addebito in conto
corrente
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, premi assicurativi, penale di estinzione
anticipata del contratto
• le clausole di salvaguardia

• la ﬁdeiussione e le garanzie bancarie

Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi
Training Tips for
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• l’ipoteca
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I contratti bancari

Anatocismo e usura

Peculiarità processuali del contenzioso bancario
L’art. 1283 c.c. e la nozione di anatocismo
La prima fase dell’anatocismo (ﬁno al 2000)
• uso contrattuale e normativo
• la distinzione fra rimesse ripristinatorie e solutorie
• il decorso della prescrizione

• l’obbligatorietà della mediazione e il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario
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• le eccezioni sollevabili in opposizione e la prova del credito
• il mutuo fondiario quale titolo esecutivo
• gli accertamenti tecnici preventivi (ATP)
Centrale rischi e sistemi d’informazione creditizia
• i crediti deteriorati e le segnalazioni presso le banche-dati ﬁnanziarie

La seconda fase dell’anatocismo (2000-2013)

• la Centrale Rischi presso la Banca d’Italia

• l’art. 120 t.u.b.

• i sistemi di informazione creditizia e l’obbligo di preavviso

• la delibera CICR 9 febbraio 2000

• la tutela d’urgenza contro le segnalazioni illegittime

• i rischi di un interesse creditore irrisorio

• il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in caso di segnalazioni

• il problema dell’adeguamento dei contratti

illegittime

Redazione atti giudiziali e stragiudiziali

DOCENTI

Accesso alla documentazione bancaria

Avv. Valerio Sangiovanni

Onere di allegazione e di prova nei processi bancari:

Avvocato cassazionista del Foro di Milano – Su nomina di Banca d’Italia è componente

- contratti (art. 117 t.u.b.) ed estratti conto (art. 119 t.u.b.)

dell’Arbitro Bancario Finanziario – Master of Laws (Università di Londra) – Dottore di

- strumenti processuali per ottenere la documentazione bancaria

ricerca all’Università di Heidelberg – Vanta un pluriennale esperienza come docente e

- il costo dei documenti bancari

relatore e autore di numerose pubblicazioni nella materia

Saldaconto (art. 50 t.u.b.), decreto ingiuntivo e provvisoria esecuzione
Tecniche e consigli per la redazione di atti stragiudiziali e giudiziali:

Avv. Fabio Fiorucci
Fabio Fiorucci, avvocato specializzato in diritto bancario, già Giurista d'impresa

- difﬁda alla banca e interruzione della prescrizione

bancaria. Incarichi di docenza al Master di I° livello in 'Diritto delle Banche e dei

- messa in mora

Mercati Finanziari' presso l'Università degli studi di Urbino ed al Corso di

L’istanza di mediazione: contenuti

perfezionamento post-laurea in 'Diritto bancario e dei Mercati Finanziari' presso

La partecipazione al procedimento di mediazione

l'Università degli Studi di Salerno. Già componente della Commissione Tecnica Legale e

Il decreto ingiuntivo della banca, l'estratto conto e l'opposizione

della Commissione Tecnica Ordinamento Finanziario presso l’Associazione Bancaria

Atto di citazione, comparsa di risposte, memorie difensive, conclusionali e di replica.

Italiana. Autore di monograﬁe e saggi di diritto bancario e processuale civile.

La consulenza tecnica di parte e la consulenza tecnica di ufﬁcio: redazione dei quesiti

Collaboratore di riviste giuridiche e portali giuridici telematici. Frequente relatore e

La disciplina dei contratti bancari nelle procedure concorsuali
Effetti del fallimento sui contratti bancari
La domanda di ammissione al passivo della banca
Il credito privilegiato della banca nel fallimento
La compensazione
Fallimento e azioni revocatorie delle operazioni bancarie
La crisi da sovraindebitamento e i rapporti bancari
La cessione del quinto nel sovraindebitamento
L'omologazione del piano e il giudizio di meritevolezza

docente in convegni, seminari e corsi di formazione su tematiche bancarie.
Avv. Barbara Baessato
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Rapporti bancari nelle procedure concorsuali e nelle crisi da
sovraindebitamento
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- lettera di richiesta documenti alla banca

Avvocato del foro di Venezia
Avv. Roberto Nannelli
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Avvocato dello studio legale Giuristi e Avvocati di Firenze – Formatore onorario presso
la scuola Superiore della Magistratura – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze – Docente in numerosi seminari

TARIFFE

ISCRIZIONI

Quota standard € 715,00 + IVA
On line https://www.sharecom.it/negozio/
Quota agevolata iscrizioni entro il 09/10/18 € 419,00 + iva

PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it )

Quota agevolata iscrizioni entro il 22/10/18 € 435,00 + iva

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

Quota agevolata under 40 entro il 22/10/18 € 400,00 + iva
Quota agevolata iscrizioni multiple € 419,00 + iva per partecipante
La quota comprende:
- partecipazione al corso

- attestato di partecipazione.

Training Tips for
M arathon

- coffee break
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- materiale
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