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Via Augusto Gargana, 34
VITERBO

MASTER BREVE
DIRITTO BANCARIO
Camera Civile di Viterbo
I GIORNATA

III GIORNATA

V GIORNATA

Giovedì 31 gennaio 2019, ore 15.00-18.30

Giovedì 7 febbraio 2019, ore 15.00-18.30

Giovedì 14 febbraio 2019, ore 15.00-18,30

Docente
Prof. Avv. Valerio Sangiovanni

Docente
Prof. Avv. Valerio Sangiovanni

Docente
Dott. Commercialista Maurizio Rubini

CONTRATTI BANCARI,
ONERI E INTERESSI

IL DIVIETO DI ANATOCISMO E LA
GIURISPRUDENZA SULL'USURA

FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI BANCARI
• il contratto mono-firma (Cassazione n. 898 del 2018)
• l’indicazione obbligatoria di interessi e oneri (art. 117 t.u.b.)
• il contratto di conto corrente come contratto quadro e gli
addebiti e accrediti

LA VARIE FASI DELL’ANATOCISMO
• uso contrattuale e normativo
• la distinzione fra rimesse ripristinatorie e solutorie
• il decorso della prescrizione decennale
• la delibera CICR del febbraio 2000 e il problema
dell’adeguamento dei contratti
• la delibera CICR dell’agosto 2016
• lo stato attuale della normativa con capitalizzazione solo
annuale e possibile autorizzazione del cliente all’addebito in
conto corrente

L’USURA NEI CONTRATTI
DI CONTO CORRENTE
EVOLUZIONE NORMATIVA
E CASI PRATICI

IL CONTENZIOSO SUGLI INTERESSI BANCARI
• tasso nominale ed effettivo, tasso fisso e variabile
• il cartello su Euribor e Libor: impatto sui contratti in corso
• piani di ammortamento e anatocismo?
• TAEG e ISC nella giurisprudenza
LE COMMISSIONI BANCARIE
• la commissione di affidamento
• la commissione di istruttoria veloce
• la commissione di massimo scoperto: profili di illegittimità per
assenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto

II GIORNATA
Venerdì 1 febbraio 2019, ore 9.00-13.00

L’USURA NEL CODICE PENALE E CIVILE
• l’art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c. quali fonti normative
• le istruzioni di Banca per il calcolo del TEGM
• usura originaria e sopravvenuta (Cassazione n. 24675 del
2017)
• usura oggettiva e soggettiva
• interessi moratori
• premi assicurativi
• penale di estinzione anticipata
• le clausole di salvaguardia

Docente
Prof. Avv. Valerio Sangiovanni

IV GIORNATA

CONTI CORRENTI, MUTUI E LEASING
NELLA APPLICAZIONE
GIURISPRUDENZIALE

Docente
Prof. Avv. Valerio Sangiovanni

I FIDI NELLA PRASSI DELLE AZIENDE
• le rimesse ripristinatorie e quelle solutorie
• il recesso dai contratti
• affidamento, sconfinamento e fido di fatto
Le peculiarità del mutuo fondiario
• mutuo ordinario e fondiario
• limiti di finanziabilità e validità del contratto alla luce della
delibera CICR
• mutui fondiari in estinzione di debiti pregressi: i possibili rimedi
• mutui di scopo
LE GARANZIE
• fideiussioni ed eccezioni opponibili
• garanzie bancarie a prima richiesta
• la nullità delle garanzie secondo il modello ABI (Cassazione n.
29810 del 2017)
• rilievo della qualifica del garante come consumatore o
professionista
LA RIFORMA DEL LEASING E GLI ULTIMI SVILUPPI
GIURISPRUDENZIALI
• l’introduzione del contratto tipico di locazione finanziaria con
la legge n. 124 del 2017
• le clausole risolutive espresse e le clausole penali
• larestituzione del bene quale effetto dello scioglimento del
contratto
• il riscatto anticipato
• il leasing nelle procedure concorsuali
• il sale and lease back

• Tasso usura e legge 108/1996; rilevazione tassi medi Banca
d'Italia.
• Formula Banca d'Italia per calcolo tassi c/c. Formula
alternativa c.d. Finanziaria pura.
• Le C.M.S. e le spese nel calcolo del tasso usura; le modifiche del
2009.
• Sentenza della Cassazione SS.UU. n. 16303/2018.
• Tabella per rilevazione dati; gli elementi necessari ed il calcolo
dei tassi effettivi su base trimestrale.
• Il confronto con i tassi soglia e le conseguenze nella
ricostruzione dei rapporti dare/avere.
• Brevi cenni sulla usura originaria o contrattuale nei c/c.
• Esempi di quesiti sulla usura dei c/c, problematiche e soluzioni
operative.

VI GIORNATA
Giovedì 21 febbraio 2019, ore 15.00-18,30
Docente
Dott. Commercialista Clemente Ceccaroni

Venerdì 8 febbraio 2019, ore 9.00-13.00

ANATOCISMO E RICALCOLI.
I QUESITI DEL CTU.
CASI PRATICI

QUESTIONI PROCESSUALI DEL DIRITTO
BANCARIO E CENTRALE RISCHI
GLI ONERI DI ALLEGAZIONE E PROVA NEL
CONTENZIOSO BANCARIO
• gli estratti conto (art. 119 t.u.b.) e il differente trattamento
rispetto ai contratti bancari (art. 117 t.u.b.)
• gli strumenti per ottenere la documentazione bancaria (ABF,
art. 633 c.p.c., art. 700 c.p.c.)
• il costo dei documenti bancari
• saldaconto (art. 50 t.u.b.), decreto ingiuntivo e provvisoria
esecuzione
• la testimonianza del dipendente bancario nel processo

• Contratto c/c di corrispondenza ed apertura di credito.
• La pattuizione degli interessi, condizioni del c\c, CMS, spese
tenuta conto - tasso legale cc- art. 117 Tub.
• L’anatocismo degli interessi.
• Rimesse solutorie e ripristinatorie. Le disposizioni della
Cassazione n. 24418 del 2/12/2010.

VII GIORNATA
Giovedì 28 febbraio 2019, ore 15.00-18,30
Docente
Dott. Commercialista Giuseppe Mangano

L’USURA NEL MUTUO.
L’INDICATORE SINTETICO DI COSTO.
CASI PRATICI

PECULIARITÀ PROCESSUALI DEL CONTENZIOSO
BANCARIO
• l’Arbitro Bancario Finanziario
• le eccezioni sollevabili in opposizione e la prova del credito
• gli accertamenti tecnici preventivi (ATP)
• i quesiti al consulente tecnico
I SISTEMI D’INFORMAZIONE CREDITIZIA
• le varie tipologie di crediti deteriorati e le segnalazioni presso le
banche-dati finanziarie
• la Centrale Rischi presso la Banca d’Italia
• l’obbligo di preavviso e le conseguenze della violazione
• l'art. 700 c.p.c. come argine contro le segnalazioni illegittime
• il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

• Mutui a tassi fissi e variabili: gli interessi di mora.
• Ammortamento a rata fissa (alla francese) e a rata variabile.
• Anatocismo nei mutui
• ISC Indicatore Sintetico di Costo. Calcolo e criticità
• Usura nel mutuo: le modalità di calcolo e le Istruzioni di Banca
d’Italia
• Art. 644 cp e art. 1815 cc. Usura e Sistema sanzionatorio dei
mutui
• Usura originaria e sopravvenuta: gli interventi della Cassazione

ROTARY CLUB
VITERBO

Costi e modalità di pagamento

SEZIONE VITERBO

Il costo del Master, a titolo di contributo per le spese, è di € 280,00 per gli iscritti alle Camere Civili territoriali e di € 380,00 per gli
altri partecipanti. Il contributo sarà versato in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:
IT19I0893114506000021064787 (Banca di Viterbo) Intestata a "Camera Civile di Viterbo" - Causale "Master Diritto Bancario 2019"

Preregistrazione

Inviare adesione al Master unitamente alla ricevuta di pagamento entro il 10 gennaio 2019
scrivendo a: cameracivileviterbo@virgilio.it

Informazioni

Alessandro Genova – Supporto Trade Il Sole 24 ORE
tel. 06 30227616 mail alessandro.genova@ilsole24ore.com

Accreditato per n. 21 crediti formativi

Riferimento commerciale

Accreditato per n. 25 crediti formativi

Fabio Antonini – Agente Il Sole 24 ORE Trading Network
tel. 380/5147015 – mail fabio.antonini@ilsole24ore.com

in materia civile presso Ordine degli Avvocati di Viterbo
presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo

