MASTER BREVE IN DIRITTO E CONTENZIOSO
BANCARIO E FINANZIARIO
BOLOGNA 8 APRILE– 6 MAGGIO 2016
L'iscrizione può essere effettuata online, all'indirizzo www.altalexformazione.it oppure
tramite il presente modulo. In quest'ultimo caso la stessa si intende perfezionata al momento
del ricevimento della presente scheda, da trasmettersi debitamente sottoscritta via fax allo
0572.549901. Nel caso di iscrizioni multiple, trasmettere contemporaneamente tutti i moduli
degli iscritti. Il servizio clienti invierà la comunicazione di conferma della prenotazione
con tutte le istruzioni per il successivo pagamento, all'indirizzo Email* sotto indicato.

PRESENTAZIONE
Il contenzioso in materia bancaria non accenna a diminuire e pone tutti
gli operatori del diritto e dell’economia di fronte a complesse questioni
sostanziali, processuali e tecniche.

Il master in diritto e contenzioso bancario e finanziario fornisce ai
partecipanti preziosi strumenti di approfondimento della complessa
disciplina normativa e regolamentare di tali aree dell’ordinamento
giuridico.

Verranno

affrontate

sia

problematiche

di

diritto

sostanziale sia questioni di diritto processuale (compresa la
mediazione).
Tutti i docenti del master sono profondi conoscitori delle materie
trattate, con ampia esperienza e con diverse caratterizzazioni
professionali,

che

contribuiscono

ad

arricchire

i

contenuti

dell’evento formativo. Si tratta non solo di avvocati, ma anche di
magistrati, chiamati a comporre le controversie insorte fra le parti.
Interverranno come relatori anche esponenti dell’Arbitro Bancario
Finanziario e professori universitari.
L’approccio seguito nel master è pratico, comprende l’esame di
testi contrattuali e di provvedimenti giudiziari e sarà dato ampio
spazio ai quesiti. L’interazione fra docenti e studenti è favorita.
A 1 -Salvo diverse modalità di finanziamento indicate nel programma dell'iniziativa, entro 2 giorni
lavorativi dalla presente iscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di
partecipazione con i mezzi indicati (bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito). Non sarà
in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento.
2 -A fronte della ricevuta del pagamento sarà emessa fattura in formato elettronico ed inviata allo
stesso indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. 3 -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. 4 -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. 5 -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.
6 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 §§ 4 e 5.
7 -Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di
Milano.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,

con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Plazzo 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 D.lgs.
196/2003, anche ai 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 fi invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento , mediante comunicazione scritta : 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.

MASTER BREVE IN DIRITTO
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere completate mediante il
modulo allegato o direttamente online sul sito
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria Organizzativa è a
completa disposizione dal lunedì al venerdì nell'orario
8:30-12:30 e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 954859
Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

E CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO

15 crediti formativi
Evento formativo accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

BOLOGNA

8 APRILE – 6 MAGGIO 2016
AC Hotel, Via Sebastiano Serlio 28

NTI
e RA Valerio Sangiovanni
ea in giurisprudenza presso l’Università di Pavia (110/110
e). Master of Laws (Università di Londra). Dottorato di
a (Università di Heidelberg). Avvocato cassazionista in
o. Avvocato (Rechtsanwalt) in Francoforte sul Meno.
ponente confermato dell’organo decidente dell’Arbitro
ario Finanziario (collegio di Milano) su nomina di Banca
ia. Si occupa di diritto bancario e finanziario nonché
merciale e societario. Viene frequentemente nominato
ro (a seconda dei casi arbitro unico, presidente o
onente di collegio arbitrale), in arbitrati ad hoc e
nistrati (Camera Arbitrale di Milano, International
of Arbitration di Parigi) e opera come avvocato di
in arbitrati, anche a carattere internazionale. Autore
re 290 pubblicazioni scientifiche in numerose opere e
e italiane e straniere. Docente a più di 260 convegni,
master e seminari in Italia e all’estero.

Diego Rufini
re di ricerca in diritto e legislazione bancaria
ersità di Siena). Professore a contratto di diritto
merciale presso la scuola di specializzazione per le
ssioni legali (Bologna). Avvocato cassazionista in
gna. Autore di pubblicazioni in materia bancaria,
entare e societaria.

Alberto Leidi
onsabile servizio diritto civile e bancario. Area Affari
i UBI Banca. Relatore in convegni e workshop in
ria bancaria.

SECONDA GIORNATA: APERTURE DI CREDITO, LEASING, MUTUI E GARANZIE BANCARIE
NELLA APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE
Bologna, venerdì 15 aprile 2016 (Avv. RA. Valerio Sangiovanni)
Conto corrente e apertura di credito. Mutuo ordinario e fondiario nozioni e differenze. limiti di
finanziabilità peculiarità processuali e fallimentari.I contratti di leasing. Clausole risolutive
espresse e penali. leasing immobiliare e ordinanze di rilascio. Sale and lease back. Le
fideiussioni. validità e limiti delle fideiussioni. Importo massimo garantito. Regime delle eccezioni.
Le garanzie a prima richiesta. La concessione di garanzie (fideiussione e ipoteca) per estinguere
debiti pregressi
TERZA GIORNATA: IL CONTENZIOSO SU ANATOCISMO E USURA

Bologna, venerdì 22 aprile 2016 (Dott. Alberto Leidi)
L’illegittimità dell’anatocismo per assenza di uso normativo. Distinzione fra rimesse ripristinatorie
e solutorie. Problematiche di prescrizione. Produzione di estratti conto e saldo zero. Il mancato
adeguamento dei contratti nel 2000. La delibera CICR 9 febbraio 2000. Il regime transitorio. La
riforma dell’anatocismo nel 2014. Le ordinanze che inibiscono l’anatocismo. Il problema
dell’adeguamento dei contratti. La bozza di nuova delibera CICR. L’usura nel codice penale:
originaria e sopravvenuta. L’onnicomprensività degli oneri che determinano usura, le istruzioni di
Banca d’Italia e i decreti ministeriali. Il computo degli interessi moratori per il raggiungimento del
tasso soglia usura. Commissioni di massimo scoperto e rilievo a fini usura. Premi assicurativi e
superamento del tasso soglia. Clausole sulla estinzione anticipata del contratto di finanziamento e
usura. L’art. 1815 c.c. e i controversi effetti civilistici dell’usura. Validità ed efficacia delle clausole
di salvaguardia
QUARTA GIORNATA: MEDIAZIONE BANCARIA, QUESTIONI PROCESSUALI E CENTRALE
RISCHI
Bologna, venerdì 29 aprile 2016 (Avv. Diego Rufini)
Organizzazione e funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario. I principali indirizzi
giurisprudenziali dell’ABF. Le segnalazioni presso le banche-dati finanziarie (cancellazione delle
segnalazioni illegittime, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale). Le cessioni del
quinto di stipendio e pensione (estinzione anticipata). I servizi e gli strumenti di pagamento (furti di
bancomat e carte di credito, phishing)
. Profili processuali del contenzioso bancario. Decreti ingiuntivi. Estratto conto e saldaconto.
Opposizioni, eccezioni sollevabili e onere della prova. Provvisoria esecutività. Accertamenti tecnici
preventivi e consulenze tecniche preventive. Il quesito al CTU e le consulenze tecniche

QUINTA GIORNATA:SERVIZI DI INVESTIMENTO, MERCATI FINANZIARI E CONTENZIOSO
Bologna, venerdì 6 maggio 2016 (Avv. RA. Valerio Sangiovanni)

La prestazione dei servizi di investimento e i contratti d’intermediazione finanziaria. Le
particolarità del contratto di gestione. Offerta fuori sede e responsabilità dei promotori finanziari.
Le norme di comportamento degli intermediari finanziari (informazione, adeguatezza e
appropriatezza, conflitto di interessi). La violazione delle norme di comportamento degli
intermediari finanziari e i rimedi (risarcimento del danno e risoluzione). Il trattamento dei prodotti
illiquidi (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca). Le obbligazioni subordinate e il caso di
Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara. La responsabilità del consorzio Patti
Chiari e delle agenzie di rating. L’indebitamento delle imprese e i contratti derivati (operatore
qualificato, mark to market, upfront, commissioni occulte, difetto di causa del contratto). Prodotti
misti finanziari-assicurativi e polizze linked. Analisi di testi contrattuali e discussione di clausole

Il costo del corso, escluso sconti, è di
euro 640+iva 22%
La quota potrà essere versata con carta di
credito, bonifico bancario oppure bollettino
di conto corrente postale, secondo le
istruzioni fornite in conferma d'ordine.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sconti di gruppo
2 pax sconto 15%: € 544,00 (+iva) cad.
3 pax sconto 20%: € 512,00 (+iva) cad.
4 pax sconto 25%: € 480,00 (+iva) cad.
Under 30:
Sconto 20% sulla quota di iscrizione per
partecipanti fino a 30anni di età € 512,00
+ iva

BENEFITS
La quota include

Accesso alla sala lavori
Coffee break
Dispense di studio in formato cartaceo
e/o digitale
Attestato

informazioni

ENDARIO
OGNA
ile – 6 maggio 2016
RIO LAVORI
o: 14.00 – 19.00
E di svolgimento del corso
OGNA - AC Hotel, Via Sebastiano Serlio 28

Bologna, venerdì 8 aprile 2016 (Avv. RA. Valerio Sangiovanni)
La disciplina dei contratti di credito nel codice civile e nel testo unico bancario. Forma dei
contratti, contenuto minimo e trasparenza bancaria. Lo ius variandi nell’art. 118 TUB. Diritto
all’informazione bancaria (art. 119 TUB). Tipologie d’interessi (legale, convenzionale, moratorio).
Interesse nominale (TAN) ed effettivo (TEG), fisso e variabile. Peculiarità dei piani di
ammortamento e determinatezza del tasso d’interesse. Le commissioni bancarie (di affidamento,
sconfinamento, massimo scoperto). Il credito al consumo.

docente

MASTER BREVE IN
DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO E
FINANZIARIO

PRIMA GIORNATA: LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI CREDITO

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizioni accolte in stretto ordine
cronologico sino ad esaurimento dei
posti disponibili con il modulo allegato o
direttamente online su
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria
Organizzativa è a completa disposizione
dal lunedì al venerdì nell'orario 9:30-12:30
e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 954859- Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

