


 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

 
Introduce e presiede i lavori 

Prof. Avv. Raffaele Di Raimo 
 
 

SESSIONE ANTIMERIDIANA 
I CONTRATTI DI CREDITO E I COSTI PER IL CLIENTE 

 
Pluralità di statuti del credito bancario nel mercato globale 
- crisi del credito e dell’ordine giuridico dei mercati 
- sana e prudente gestione, diligenza professionale della banca e interessi nella scelta se, con chi, 
a quali condizioni concedere credito 
- la natura non gestoria della concessione di credito tradizionale e la natura gestoria della 
concessione di credito nella prestazione di servizi di investimento 
- i limiti alla libertà della banca nella scelta se, e a quali condizioni, concedere il credito 
all’impresa 
- contratto con causa di credito e finanziamento erogato in occasione di operazioni su strumenti 
finanziari 
- credito all’imprenditore insolvente, fuori da un accordo di soluzione stragiudiziale della crisi 
- i limiti alla libertà della banca nella scelta se, e a quali condizioni, concedere il credito al 
consumatore 
Prof. Avv. Daniele Maffeis 
 
La concessione del credito bancario alle imprese in crisi 
- le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa 
- gli incentivi alla risoluzione delle crisi d’impresa attraverso piani di risanamento attestati, 
accordi di ristrutturazione, concordati 
- la portata delle protezioni nei confronti dell’azione revocatoria e della responsabilità penale 
- l’erogazione del credito bancario in funzione di accesso alle procedure di crisi e per la 
esecuzione dei Piani di ristrutturazione 
- le recenti innovazioni normative in materia di sostegno finanziario al concordato “con riserva” 
Prof. Avv. Sido Bonfatti 
 
I contratti e le commissioni bancarie 
- trasparenza e tecniche di redazione dei contratti  
- le commissioni: ambito applicativo e limiti di validità 
- responsabilità (pre)contrattuale: analisi casistica 
- adeguamento dei contratti con riferimento alle nuove commissioni: rischio di (in)efficacia 
- commissioni bancarie e azione di classe 
- orientamenti e pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario 
Prof. Avv. Angelo Dolmetta 
 
Ricapitalizzazione degli interessi, delle commissioni, delle spese e il problema dell’usura 
sopravvenuta: modelli decisionali e tecniche processuali  
- opposizione a decreto ingiuntivo della banca e onere probatorio dell’opponente 
- (eccezione di) prescrizione dell’azione di ripetizione per consolidamento novativo 
- anatocismo e modalità di adeguamento alla delibera CICR: inefficacia della pubblicazione in 
GU e la prova del ricevimento da parte del cliente 

 

 

- segue. Il principio di reciprocità. 
- la natura delle commissioni e la (il)legittimità della ricapitalizzazione 
- regolazione delle spese 
- usura e commissioni 
- usura e interessi moratori 
Dott.ssa Carla Romana Raineri 
 
 

SESSIONE POMERIDIANA 
LE GARANZIE 

 
Fideiussione e garanzia autonoma a prima richiesta 
- il carattere personale della garanzia fideiussoria 
- forma della fideiussione e clausole vessatorie 
- il principio di accessorietà e deroghe contrattuali 
- clausole “a prima richiesta”, “senza eccezioni” e la deroga all’art. 1941 c.c. 
- il contratto autonomo di garanzia: inopponibilità da parte del garante delle eccezioni spettanti 
al debitore principale 
- frode o malafede del beneficiario 
- la sospensione del pagamento e la tutela ex art. 700 c.p.c. 
Prof. Avv. Paoloefisio Corrias 
 
Le garanzie finanziarie: una forma evoluta per l’accesso al credito? 
- profili generali: la disciplina comunitaria delle garanzie finanziarie 
- ambito di applicazione della disciplina: i soggetti, le operazioni 
- gli spazi riservati all’autonomia negoziale 
- la scelta della legge regolatrice 
- garanzie finanziarie e divieto di patto commissorio 
- il giudizio di “normalità commerciale” nella escussione della garanzia  
Prof. Filippo Annunziata 
 
La responsabilità civile della banca nella gestione del credito 
- concessione abusiva del credito: ambito applicativo e le nuove frontiere della solidarietà 
- errata segnalazione in centrale dei rischi: provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. 
- rottura brutale del credito: apertura di credito e recesso ingiustificato 
- finanziamenti bullet: recesso per mancato pagamento di una sola rata 
- mancata erogazione del credito: aspettativa del cliente e responsabilità della banca 
Prof. Avv. Filippo Sartori 
 
 
Al termine dei lavori verrà lasciato spazio alle domande dei partecipanti. 
 
E’ prevista la possibilità di inviare domande specifiche ai singoli relatori, facendole 
pervenire entro il 25 settembre 2013 all’indirizzo segreteria@dirittobancario.it 
 

  



 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
 

Data  03 ottobre 2013 

Sede del Convegno Centro Congressi Palazzo Stelline 
Corso Magenta 61 
20123 Milano 
 

Orario 9:00 - 13:00          14:30 - 18:00 

Quota di partecipazione Euro 1.000,00= più I.V.A. per partecipante 

Offerte promozionali Sconto del 25% per le iscrizioni pervenute entro il 
31 luglio 2013 
 

 
 
La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità sarà determinata in base al 
momento di ricezione della scheda di iscrizione. 
 
La quota di partecipazione è comprensiva degli atti del convegno, certificato di partecipazione, 
coffee breaks mattutino e pranzo. 
 
Modalità di iscrizione 
L'iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax del "Modulo di iscrizione" e della 
ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico 
bancario, dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate. 
 
BANCARIA CONSULTING Srl 
Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO 
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220 
tel. 0461 981604 – fax. 0461 223420 
E-mail: segreteria@dirittobancario.it 
c/o CASSA RURALE DI TRENTO 
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839 
 
È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. 
 
La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 6 (sei) 
giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. In caso 
di annullamento dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà 
utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi (è necessario inviare la 
comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta, anche a mezzo fax, entro 
48 ore dall’evento).  
 
 

 

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano. 
 

  

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

CONTRATTI DI CREDITO E CONTRATTI DI GARANZIA TRA BANCA E CLIENTI 
3 ottobre 2013 

 
Al fine dell’iscrizione si prego di compilare e sottoscrivere il presente modulo e di inviarlo con 
la ricevuta di pagamento al n. di fax 0461 260389 
 

DATI DEL PARTECIPANTE (in stampatello) 

Nome ______________________ Cognome ___________________________ 

Azienda _______________________________________________________________ 

Professione _______________________________________________________________ 

Telefono 
diretto 

______________________ E-mail 
aziendale 

___________________________ 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello) 

Ragione sociale _____________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________ 

Città __________________________________ CAP _________________________ 

P.IVA __________________________________ C.F. _________________________ 

 

 TIMBRO E FIRMA 

 _____________________________ 

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria 
Consulting S.r.l., dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini 
gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a 
mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. 
Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati 
personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge. 
 

LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA 

_____________________________ _____________________________ 

 

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la 
somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o 
sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvare espressamente la clausola di disdetta di 
cui alle “note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, e la clausola 
di rinvio o annullamento dell’evento sopra riportata. 
 

 TIMBRO E FIRMA 

 _____________________________ 

 


