La tutela del risparmiatore nei contratti di apercredito, mutuo e
collegati
Bologna, 18 novembre 2016
Evento formativo accreditato dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna con
n. 5 crediti formativi

Presentazione

Formazione
continua
in fase
di accreditamento
Il corso
ha lo scopo di formare
professionistiavovcati:
(consulenti econometrici
e avvocati)
specializzati nell’assistenza e
difesa dei clienti delle banche con l’utilizzo delle recentissime sentenze di merito e di legittimità, ed analizza le
differenti strategie utili per impostare la consulenza, le perizie econometriche, gli atti di citazione, le memorie,
la consulenza tecnica d’ufficio e le comparse conclusionali.
Il seminario si articola in una parte pratica, con schemi e questionari diretti a fissare le varie problematiche con
la successiva risoluzione delle stesse attraverso una verifica individuale.
Le tematiche che vengono approfondite sono molte e diverse: diritto processuale civile e penale, diritto civile,
penale e bancario, con necessarie nozioni di tecnica bancaria di base.
Contestualmente all’avvio del corso verrà distribuito materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale, ed
eventualmente materiale integrativo come slides a supporto utilizzate durante la lezione frontale.
Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti dei partecipanti.
Programma
PARTE I
- Focus sulle ultimissime novità 2016:
Il decreto Legge Salva Banche n. 18/2016 ed il nuovo anatocismo: contestazioni dell’utente;
Il decreto legge 83/2015: novità su decreti ingiuntivi; contratti di mutuo e finanziamento, procedura
per l’esecuzione immobiliare 2016 e nuove tecniche di difesa dei clienti delle banche nell’era dei
salvabanche;
La Cassazione e le prove: Cassazione civile, sez. I 15 marzo 2016, n. 5091 e sez. III 25 maggio 2016 n.
10752;
La Cassazione e l’art. 1194 c.c.: Cassazione civile, sez. I 26 maggio 2016, n. 10941 mette un punto
all’utilizzo dell’art. 1194 c.c. nelle CTU e si afferma la teoria del “saldo ricalcolato” nei Tribunali
specializzati.
Requisiti per l'attivazione di un procedimento disciplinare in caso di violazione della nomofilachia.
Esame delle principali pronunce della Cassazione in materia bancaria aggiornate “al giorno prima
dell’evento”.
PARTE II
- Questioni preliminari
Termini di comparizione a seguito di opposizione a d.i.; nullità del contratto unilaterale; decadenza
eccezioni di parte per essersi la banca costituita fuori termine; competenza territoriale; principio della
non contestazione; decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti; interessi creditori; potestas
decidendi; ricorso ex art. 702 bis e ss c.p.c.; sui termini del perfezionamento della notifica;
opposizione a d.i. – estratto di saldaconto – valore; rideterminazione del saldo contabile; riempimento
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abusivo di foglio in bianco; nullità della citazione; normativa applicabile al contratto bancario in
esame; sulla presunta decadenza dal diritto alla restituzione; lettera di interruzione della prescrizione:
requisiti; sulla presunta prescrizione del diritto alla restituzione; prescrizione decennale: dies a quo ed
oggetto del diritto post SSUU 24418-2010; decadenza eccezione di prescrizione generica; prescrizione
quinquennale; sul presunto adempimento di un’obbligazione naturale 2034 c.c.; sugli effetti del
riconoscimento del debito; sulla presunta carenza di legittimazione attiva dei fideiussori; litispendenza;
sull’interesse ad agire; eccezioni rilevabili di ufficio; sulla mancanza di legittimazione della banca per
“fusione” o “cessione”
PARTE III
- Questioni di merito
Sull’illegittimità delle competenze bancarie applicate nella contrattualistica; sulla nullità della clausola
di determinazione dell’interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”: a) uso piazza ante 92
– generico - senza tasso; b) uso piazza ante 92 – generico - con tasso; c) uso piazza ante 92 (art. 1284
c.c.) senza applicazione 117 tub; d) uso piazza ante 92 (art. 1284 c.c.) con applicazione 117 tub.
contrattualistica post 92 (art. 117 e 118 tub); sulle variazioni in peius (ex art. 117, comma 5, tub); art.
117, comma 7, tub; usura nel conto corrente; sulla capitalizzazione dell’interesse: a) sulla mancanza di
usi normativi e la sentenza della Cass. S.U., b) sull’impossibilità di applicare la normativa del c-c
ordinario, c) sulla disapplicazione dell’art. 1194c.c., d) sull’illegittimità dell’anatocismo annuale,
semestrale o giornaliero post 24418-10; e) sull’invalidità dell’applicazione della delibera CICR; sulla
mancata previsione ed invalidità delle cms trimestrali; compenso per la sola messa a disposizione (cfr.
art. 2- bis l. n. 2 del 2009); assenza di causa negoziale tipica delle cms; sull’invalidità dell’addebito
delle c.d. valute fittizie; assenza di causa negoziale tipica delle valute fittizie; sull’invalidità
dell’addebito delle c.d. spese forfettarie; assenza di causa negoziale tipica delle spese forfettarie;
svalutazione monetaria (maggior danno); sui danni da illegittima segnalazione a centrale rischi; sul
risarcimento dei danni a seguito d’illegittimità (protesto, centrale rischi, carenza liquidità, danno da
anatocismo); 700 per cr; ordinanza 186 quater cpc; sospensione esecuzione ed altri benefici;
sospensione del d.i. opposto - 649 c.p.c.; recesso ingiustificato dall’apercredito
PARTE IV
- La perizia econometrica
Quesiti c.t.u.; onere della prova: in generale: a) onere della prova: mancanza di contratto, b) onere
della prova: mancanza di e-c, c) onere prova dell’apercredito, d) sulla (non) tardività della produzione,
e) onere della prova ed art. 119 tub.; sulla mancata produzione degli e-c e necessità del saldo “0”,
giroconto;
PARTE V
- Usura aspetti civili e penali
Il delitto di usura prima e dopo la legge 7 marzo 1996, n. 108; gli elementi costitutivi del reato di
usura; le circostanze aggravanti; il dolo nel reato di usura; il tentativo nel delitto di usura; l’usura nei
rapporti bancari; la determinazione del tasso effettivo globale tra rispetto della legge e istruzioni della
banca d’Italia; inidoneità delle istruzioni della banca d’Italia a derogare alla legge penale; l’usura nei
rapporti di apertura di credito in conto corrente; il computo delle commissioni nel calcolo del teg;
conseguenze civilistiche: “non debenza” degli interessi-conversione entro i “tassi soglia”; il contratto
di mutuo; la nullità della causa; la capitalizzazione composta; tasso variabile ed EURIBOR; l’usura nei
contratti di mutuo, finanziamento, leasing; la rilevanza degli interessi di mora nella valutazione
dell’usurarietà; la c.d. “clausola di salvaguardia”; la commissione di estinzione anticipata; l’eccezione
di usurarietà nell’opposizione a decreto ingiuntivo e nei procedimenti per opposizione all’esecuzione e
relativa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo;
PARTE VI
- Esercitazione pratica con casi concreti e questionario conclusivo di riscontro.
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***

Docenti:
Avv. Antonio Tanza
Cassazionista del Foro di Lecce, dopo la laurea presso la facoltà di Giurisprudenza di Bari, con una
tesi in penale sul "Millantato Credito", ha rappresentato gli interessi dei consumatori italiani in
migliaia di giudizi, in quasi tutti i Tribunali d'Italia. Dal 1996 ricopre la carica di Vicepresidente
Nazionale di ADUSBEF e membro del Consiglio Direttivo, è anche Presidente di Adusbef Puglia,
nonché Consigliere del CRCU Puglia. Da quest'anno è Consigliere del Consiglio Nazionale dei
Consumatori ed Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Ha partecipato a numerosissime
trasmissioni televisive (Matrix, Mi manda Rai Tre, Uno Mattina, ecc.) e radiofoniche, collabora con
varie testate giornalistiche (Famiglia Cristiana, Repubblica, Panorama, Espresso, il Salvagente,ecc.).
Ha partecipato come docente a numerosissimi Master presso varie Università (Sapienza, Bocconi,
Unisalento, ecc.) ed ha relazionato in centinaia di convegni in tutta l'Italia. Ha patrocinato i principali
giudizi in tema di contenzioso bancario (sul sito www.studiotanza.it sono pubblicate le centinaia di
sentenze ottenute), da ultimo ha rappresentato il correntista nel giudizio definito co la sentenza n.
24418 del 2 dicembre 2010 ed è costituito nel giudizio presso la Consulta avente ad oggetto
l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 61, del c.d. Decreto Milleproroghe.

Informazioni e iscrizioni
Numero partecipanti:
L’iscrizione è consentita ad un massimo di 100 partecipanti.
Metodologia formativa: 1 incontri, 7 ore in aula
Data e Orario:
18 novembre 2016

Orario lavori: 9.30-13.00//14.00-17.30
Sede:
Bologna: Aemilia Hotel Bologna - Via Zaccherini Alvisi, 16 – Bologna
Materiale didattico: I partecipanti riceveranno una dispensa in formato cartaceo e/o
elettronico realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche del docente.
Quote di partecipazione:
 € 190,00 + IVA 22% quota di listino
Iscriviti prima
Sconto 10%: € 171,00 + IVA 22% quota riservata a per iscrizioni e pagamento almeno
30 gg. prima
Studi, Aziende e P.A.:
Sconto 20% per iscrizioni di almeno 3 partecipanti della stessa struttura (unico
pagamento ed intestatario della fattura) € 152,00 + iva
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Crediti formativi avvocati: n. 5 crediti formativi
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a :
Altalex Formazione - Segreteria
Tel: 0572-954859
Fax: 0572-549901
Email: formazione@altalex.com
http://shop.altalex.com
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La tutela del risparmiatore nei contratti di apercredito, mutuo e collegati
Bologna, 18 novembre 2016
DATI INTESTATARIO FATTURA
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO__________________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________N.____________
CITTA'______________________________________________________CAP___________________PROVINCIA_____
TELEFONO_________________________________________________FAX____________________________________
CELLULARE____________________________________EMAIL*___________________________________________
CODICE FISCALE* _________________________________PARTITA IVA__________________________________

DATI PARTECIPANTE (se diverso):
COGNOME*____________________________________________NOME*____________________________________
CODICE FISCALE*__________________________________________________________________________________
CELLULARE*_____________________________________EMAIL*__________________________________________
PROFESSIONE

[

]

AVVOCATO

[

]

COMMERCIALISTA

[

]

ALTRO

[

]

EVENTUALE ORDINE DI APPARTENENZA_______________________________________
FIRMA____________________________________________________________________________________________
[

]

barrare

in

caso

di

Ente

Pubblico

esente

IVA

art.

10

DPR

633/72e

art.14

L.537/03

1. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata inviando tramite telefax (al n. 0572.549901) o a mezzo e-mail (all’indirizzo formazione@altalex.com) il
presente modulo di adesione, che costituisce già valida iscrizione. Nei giorni successivi Wolters Kluwer Italia S.r.l. provvederà a trasmettere a mezzo email conferma d'ordine con l’indicazione della quota di partecipazione e le istruzioni per effettuare il pagamento. 2. Entro e non oltre 2 giorni lavorativi
dalla conferma d’ordine dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di partecipazione con i mezzi indicati (bonifico bancario o bollettino
postale). Non sarà in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. 3. A fronte della ricevuta del pagamento sarà
emessa fattura in formato elettronico ed inviata allo stesso indirizzo e-mail dell’iscritto indicato in fase di registrazione. 4. L’eventuale disdetta
dell’iscrizione dovrà essere comunicata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell’iniziativa al numero di
fax 0572.549901. La quota versata potrà essere, a scelta del partecipante, restituita e/o utilizzata per l’iscrizione ad altre iniziative. Oltre tale termine, non
è previsto nessun rimborso della quota di partecipazione versata al momento dell’iscrizione. È in ogni caso sempre possibile la sostituzione del nominativo
degli iscritti. 5. Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva la facoltà di non dare seguito allo svolgimento dell’iniziativa qualora non dovesse essere raggiunto il
numero minimo di partecipanti, dandone comunicazione almeno sette giorni prima della data dell’iniziativa agli iscritti all’indirizzo e-mail indicato al
momento dell’iscrizione. In questo caso Wolters Kluwer Italia S.r.l. provvederà a restituire agli iscritti le quote di iscrizione già versate oppure esse
potranno essere imputate a titolo di corrispettivo per la partecipazione ad altre iniziative formative, se di interesse dell’iscritto. 6. Wolters Kluwer Italia
S.r.l. si riserva la facoltà di variare la sede, le date, gli orari di svolgimento dell’iniziativa, nonché – compatibilmente con la natura e le finalità
dell’iniziativa e gli impegni dei soggetti relatori coinvolti e in base ad esigenze organizzative e/o didattiche sopravvenute – i contenuti e i relatori delle
singole sessioni formative, pubblicando un avviso sulla pagina ufficiale dell’evento. 7. Resta espressamente inteso che il rimborso della quota di iscrizione
versata non potrà mai avere ad oggetto anche eventuali ulteriori spese strumentali alla partecipazione all’iniziativa già sostenute dagli iscritti a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo per la trasferta, il vitto, il soggiorno in strutture ricettizie, che non potranno essere mai e per alcuna ragione
poste a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l. anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui ai paragrafi precedenti. 8. Per ogni controversia relativa al
presente
contratto
sarà
competente
in
via
esclusiva
il
foro
di
Milano.
FIRMA____________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare espressamente le clausole nn. 4,
5,
6,
7,
8
della
presente
scheda
di
iscrizione.
FIRMA____________________________________________________________________________________
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i
dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. –
PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.
FIRMA____________________________________________________________________________________
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