
 

 

 

CORSO BASE  
IN DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO 

 

 

Data 12-26 Aprile e 3 Maggio 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61  

 

CORPO 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 
 
Avv. Roberto Nannelli 
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 
 
Avv. Fabio Fiorucci 
Avvocato – Già componente della Commissione tecnica legale e della Commissione tecnica ordinamento finanziario 
presso l’Associazione Bancaria Italiana – Autore di monografie e saggi di diritto bancario e processuale 
 

PROGRAMMA 

 
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI BANCARI 
        Forma e contenuto minimo del contratto bancario 

• il contratto mono-firma 

• l’indicazione obbligatoria di interessi e oneri 

• il contratto di conto corrente come contratto quadro 
Le aperture di credito 

• l’utilizzazione del credito e le rimesse ripristinatorie 

• le garanzie e l’ipotesi di usura soggettiva 

• il recesso dai contratti a tempo determinato e indeterminato 

• affidamento, sconfinamento e prova del fido di fatto 
La locazione finanziaria 

• le clausole risolutive espresse e le clausole penali in caso di inadempimento 

• la consegna e riconsegna del bene 

• i limiti al e il divieto di riscatto anticipato 

• il leasing nelle procedure concorsuali 

• l’introduzione del contratto tipico di leasing con la legge n. 124 del 2017 
Il mutuo 

• mutuo ordinario e fondiario 

• limiti di finanziabilità e validità del contratto 

• mutui fondiari in estinzione di debiti pregressi 

• mutui di scopo e nullità 
Le garanzie 



 

 

• fideiussioni ed eccezioni opponibili 

• garanzie bancarie a prima richiesta 

• la qualifica come consumatore o professionista del garante 

• concessione abusiva del credito 
 
INTERESSI E ONERI, ANATOCISMO E USURA 
        Il contenzioso sugli interessi bancari: 

• tasso nominale ed effettivo 

• tasso fisso e variabile 

• piani di ammortamento 

• l’assenza o l’imprecisione degli indicatori sintetici di costo 
Le commissioni bancarie 

• la commissione di affidamento 

• la commissione di sconfinamento 

• la commissione di massimo scoperto 
La prima fase dell’anatocismo (fino al 2000) 

• uso contrattuale e 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. e la delibera CICR 9 febbraio 2000 

• i rischi di un interesse creditore irrisorio 

• il problema dell’adeguamento dei contratti 
Le ultime riforme dell’anatocismo 

• la delibera CICR dell’agosto 2016 

• 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 rapporto fra Istruzioni di Banca d’Italia e legge penale 

• usura originaria e sopravvenuta (con l’intervento delle Sezioni Unite n. 24675 del 2017) 

• usura oggettiva e soggettiva 
Usura e singole voci di costo 

• interessi moratori 

• commissione di massimo scoperto 

• premi assicurativi 

• penali di estinzione anticipata del contratto 
Le clausole di salvaguardia 

 
IL DIRITTO BANCARIO NELLA FASE PROCESSUALE, LA MEDIAZIONE E LE SEGNALAZIONI IN CENTRALE RISCHI 
        Onere di allegazione e di prova 

• estratti conto (art. 119 t.u.b.) 

• strumenti processuali per ottenere la documentazione bancaria 

• il costo dei documenti bancari 

• saldaconto (art. 50 t.u.b.), decreto ingiuntivo e provvisoria esecuzione 
Peculiarità processuali del contenzioso bancario 

• l’obbligatorietà della mediazione e il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario 

• 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 Centrale Rischi presso la Banca d’Italia 

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

• la tutela d’urgenza contro le segnalazioni illegittime 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizioni entro il 30.03.18 €   260,00 + iva 

Under 35 entro il 30.03.18 €   235,00 + iva 

2 partecipanti* €   245,00 + iva  
(quota riferita a singolo partecipante) 

Quota base  €   300,00 + iva 

 
La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione. 
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.  
 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.3 crediti formativi per sessione dall'Ordine degli Avvocati di Padova 
 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/: 

• iscrizione on line 

• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it ) 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 
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