WEBINAR LIVE

Contenzioso bancario: criticità operative e
soluzioni giurisprudenziali
13, 16 E 20 APRILE 2021
Il percorso formativo (webinar di tre moduli di tre ore ciascuno) intende operare un approfondimento - di
taglio rigorosamente pratico-professionale - focalizzato su ricorrenti criticità delle controversie bancarie.
In particolare, saranno confrontate, relativamente alle tematiche trattate, le argomentazioni e le eccezioni
che banca e cliente contrappongono nei rispettivi atti processuali.
L’esame della più aggiornata giurisprudenza di legittimità e di merito – volta per volta segnalata ai
partecipanti – costituirà un costante punto di riferimento per sciogliere i nodi operativi di questioni giuridiche
dibattute nelle aule di Tribunale.
Oggetto di analitico esame saranno la pattuizione di interessi, TAEG e clausola floor nei contratti bancari;
anatocismo e usura nei mutui bancari (focus ammortamento francese e anatocismo); alcune questioni di
rilevanza processuale delle controversie bancarie (tra cui la cartolarizzazione dei crediti e il ‘deposito
cauzionale infruttifero’ nei contratti di mutuo).
Ampio spazio sarà accordato alle domande dei partecipanti, che potranno offrire al dibattito anche casi
concreti da loro professionalmente affrontati.

Sono previste alcune pause durante il webinar.

Il webinar verterà sui seguenti argomenti:

I MODULO (3 ORE)
Interessi bancari, TAEG e clausola floor
-

Interessi e trasparenza bancaria
Art. 117 TUB: la corretta pattuizione contrattuale di interessi, prezzi e condizioni (casistica)
Omessa/inesatta/indeterminata indicazione degli interessi: conseguenze (casistica)
Interessi e ius variandi (art. 118 TUB)
Il ‘valore’ dell’estratto conto e le conseguenze della sua approvazione
TAEG/ISC: omessa/inesatta indicazione in contratto (credito al consumo; mutui)
Clausola floor

II MODULO (3 ORE)
Anatocismo e usura nei mutui bancari
◼

L’anatocismo bancario nell’evoluzione normativa: aspetti di diritto transitorio
Anatocismo e interessi moratori
Anatocismo e ammortamento francese:
il dibattito dottrinale e giurisprudenziale

◼ anatocismo ‘giuridico’ e finanziario’ a confronto
◼ regime finanziario semplice e composto
◼ dettagliata illustrazione degli orientamenti giurisprudenziali pro e contro
-

Usura bancaria e principio di simmetria di confronto
Le modalità di determinazione del tasso effettivo globale: questioni aperte in tema di penale di
anticipata estinzione, spese di assicurazione
Gli interessi moratori dopo Cass., Sez. Un., n. 19597/2020
La produzione dei decreti ministeriali tasso-soglia usura

III MODULO (3 ORE)
Questioni di rilevanza processuale delle controversie bancarie
-

Liti bancarie e distribuzione degli oneri probatori
Oneri probatori (estratto conto e contratti): abstract orientamenti consolidati della giurisprudenza
di legittimità
L’azione di ripetizione di indebito: insussistenza causa debendi; esecuzione di un pagamento non
dovuto
La prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione di indebito (versamenti solutori e ripristinatori)
Saldo banca e saldo rettificato
Mutuo fondiario: deposito cauzionale infruttifero e titolo esecutivo
Cartolarizzazione dei crediti: pubblicazione della cessione nella G.U; legittimazione attiva e passiva
della Cessionaria

_________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 17.00 (tot. 9 ore)
_________________________________________________________________________________________
DOCENTI

Avv. Fabio Fiorucci
Avvocato in Roma
____________________________________________________________________________________

DESTINATARI

Avvocati, Giuristi d'impresa bancaria, Consulenti tecnici, Dottori commercialisti, Operatori del diritto
bancario
_________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
_________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 200,00 + IVA
Advanced booking: entro il 29 marzo 2021 € 170,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio
virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione
tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il
taglio operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di
analizzare con il relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto
dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL
Formazione” riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico
utilizzato, la registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
_____________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

