WEBINAR LIVE

Fideiussione omnibus e altre garanzie a
favore della banca
MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 2021
L’incontro prospetta un approfondimento pratico-professionale delle più controverse questioni che
animano il contenzioso relativo alle garanzie rilasciate a favore della banca: fideiussione, contratto
autonomo di garanzia, aperture di credito garantite, ipoteca fondiaria.
L’intento è dotare avvocati e giuristi d'impresa bancaria di sicuri riferimenti operativi di immediata
utilizzazione nella pratica professionale.
Uno speciale focus sarà dedicato alla tematica relativa alla fideiussione omnibus e ai suoi problematici
rapporti con lo schema ABI censurato dall’Antitrust nel 2005, mediante l’illustrazione – senza preconcette
parzialità - dei diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito maturati al riguardo.
L'interazione con l'aula potrà costituire un ulteriore momento di approfondimento e condivisione di
tematiche proposte dai partecipanti.
Sono previste alcune pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
Operatività bancaria e contratti di garanzia

Il contratto di fideiussione
◼ Confideiussione e pluralità di fideiussori
◼ Fideiussione specifica e per obbligazioni future
◼ Validità e limiti della fideiussione omnibus
◼ Eccezioni opponibili dal fideiussore
◼ Obbligato principale professionista e garante consumatore
◼ Art. 1956 c.c.: focus giurisprudenziale
◼ Fideiussione e interessi moratori
◼ Obblighi di informazione della banca al fideiussore
◼ Recesso o decesso del fideiussore
◼ Diritto di accesso alla documentazione bancaria del fideiussore (art. 119 TUB)
◼ Fideiussione e Centrale dei rischi

Fideiussione omnibus, schema ABI e normativa antitrust
◼ Le clausole dello schema ABI
◼ Il provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005
◼ Il dibattito giurisprudenziale di legittimità e di merito sull’impatto della decisione
◼ Nullità totale, parziale o risarcimento del danno?
◼ Domande ed eccezioni di banche e clienti a confronto
◼ La distribuzione degli oneri probatori
◼ L’impatto della decisione dell’Antitrust riguardo alle fideiussioni specifiche

Il contratto autonomo di garanzia
◼ Caratteri distintivi
◼ Le eccezioni opponibili dal garante autonomo
◼ Casistica

Le aperture di credito garantite

L'ipoteca fondiaria
◼ Caratteri e requisiti di validità
◼ Peculiarità sostanziali e processuali
◼ Conseguenze ipotecarie del superamento del limite di finanziabilità (80%)

Rinegoziazione dei mutui e sorte delle garanzie ipotecarie
_______________________________________________________________________________________
ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 4 ore)
_______________________________________________________________________________________
DOCENTI
Avv. Fabio Fiorucci
Avvocato in Roma
____________________________________________________________________________________
DESTINATARI
Avvocati, Giuristi di impresa bancaria, Consulenti legali, Uffici legali delle imprese produttrici (interessate al
rilascio di garanzie alle banche finanziatrici)
______________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
_______________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 120,00 + IVA
Advanced booking: entro l’8 giugno 2021 € 100,00 + 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 email 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 email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email 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

