CONTENZIOSO BANCARIO:
Banche e clienti a confronto
Data

29 Giugno 2018 dalle 10.30 alle 17.30

Luogo

PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61
CORPO DOCENTE

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forma scritta dei contratti bancari e contenuto minimo
Omessa o insufficiente disciplina di interessi e commissioni nel contratto: i tassi sostitutivi (tasso legale e tasso
BOT)
Fido di fatto e obbligo di forma scritta dei contratti bancari
Contratto bancario ‘monofirma’: conseguenze
Gli estratti conto approvati sanano le lacune/invalidità contrattuali?
Ius variandi: corretto esercizio e oneri probatori inerenti alla ricezione della comunicazione della banca
Pattuizione scritta interessi ultralegali
Requisiti di determinatezza o determinabilità del tasso di interesse fisso e variabile
Mancata o inesatta indicazione TAEG/ISC (credito al consumo e no): conseguenze
Ammortamento c.d. francese: interessi corrispettivi anatocistici e indeterminatezza tasso di interesse?
Tasso usurario (TEG): rilevano penali anticipata estinzione, CMS, interessi di mora, spese di
assicurazione/garanzia?
L’usura sopravvenuta dopo le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 24675/2017)
Accesso alla documentazione bancaria (art. 119, comma 4, TUB)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscrizioni entro il 29.05.2018

€ 140,00 + iva

Iscrizioni entro il 18.06.2018

€ 150,00 + iva

Under 40 entro il 18.06.2018

€ 130,00 + iva

2 partecipanti*

€ 135,00 + iva
(quota riferita a singolo partecipante)

Quota base

€ 180,00 + 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.4 crediti 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

