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LA TUTELA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
NEL CONTENZIOSO BANCARIO
Questo evento è rivolto ad avvocati, praticanti e soggetti che operano all’interno degli Istituti di credito.
Le principali tematiche che riguardano il contenzioso bancario saranno analizzate dal punto di vista della banca e verranno
forniti utili approfondimenti giurisprudenziali per un’efﬁcace difesa sostanziale e processuale.

DATA

DOVE

AVVOCATI
n. 4 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

21 Dicembre 2018
orario 09.30-17.30

PROGRAMMA
Forma e contenuto dei contratti bancari
- Il contratto monoﬁrma è valido
- Non esiste un obbligo di contenuto minimo del contratto bancario
- Gli estratti conto fanno prova nel giudizio monitorio
Contenzioso sugli interessi bancari
- La pattuizione sugli interessi ultralegali può ricavarsi anche dagli estratti conto
- L’indicatore sintetico di costo può calcolarsi anche sulla base degli altri parametri economici indicati in contratto
- Il piano di ammortamento alla francese non determina una differenza fra tasso nominale ed effettivo
Contenzioso sulle commissioni bancarie
- La commissione di massimo scoperto ha una causa
- La commissione di massimo scoperto non è indeterminata

- I costi per l’istruttoria veloce possono considerarsi impliciti nei costi di gestione dell’impresa bancaria
Anatocismo

+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

- Il servizio reso con la commissione di istruttoria veloce può dimostrarsi per presunzioni

- Le rimesse anteriori ai 10 anni sono tutte prescritte
- Non può esistere ﬁdo di fatto in assenza di un importo massimo garantito
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- Il cliente bancario deve fornire prova del proprio credito

- Dal 1° luglio 2000 l’anatocismo è espressamente consentito dall’art. 120 testo unico bancario
- È sufﬁciente la pubblicazione in Gazzetta Ufﬁciale per adeguare i contratti
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- La legge 147 del 2013 non può reputarsi autonomamente applicabile in assenza della delibera CICR attuativa
Usura
- Gli “interessi” moratori non sono veri interessi, ma una penale
- La normativa sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali dimostra che gli interessi moratori possono legittimamente superare il tasso-soglia
- I premi assicurativi sono un compenso per l’assicuratore, non per la banca
- La commissione di massimo scoperto non rileva a ﬁni usura ﬁno al 2009 per espressa previsione di legge
- Il principio di omogeneità fra TEGM e TEG impone di modiﬁcare le soglie rilevanti a ﬁni usura

DOCENTE
Avv. Valerio Sangiovanni
Avvocato cassazionista del Foro di Milano – Su nomina di Banca d’Italia è componente dell’Arbitro Bancario Finanziario – Master of Laws (Università di Londra) – Dottore di ricerca
all’Università di Heidelberg – Vanta un pluriennale esperienza come docente e relatore e autore di numerose pubblicazioni nella materia

TARIFFE
Quota standard € 258,00 + IVA

ISCRIZIONI
On line https://www.sharecom.it/negozio/
PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it

Quota agevolata under 40 entro il 10/12/18 € 140,00 +iva
Quota agevolata iscrizioni multiple € 145,00 +iva per partecipante

+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

Quota agevolata iscrizioni entro il 10/12/18 € 159,00 +iva

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439
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Quota agevolata iscrizioni entro il 21/11/18 € 145,00 +iva
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La quota comprende:
- partecipazione al corso
- materiale
- coffee break
- attestato di partecipazione.

