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Milano, il contenzioso sul credito bancario

di Spataro
La difesa contrattuale e processuale della banca
13 novembre 2014 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Borsa Italiana
del 2014-09-16 su Civile.it, oggi e' il 17.01.2020

Il Convegno affronterÃ i problemi piÃ¹ complessi nel contenzioso sul credito bancario e proporrÃ le piÃ¹ efficaci forme di
azione e difesa contrattuale e processuale
Programma del Convegno

IL CONTENZIOSO SULL'USURA NEI CONTRATTI BANCARI: LA DIFESA DELLA BANCA
â– Le contestazioni di usura nel contratto di mutuo, finanziamento, apertura di credito e derivati finanziari
â– La valutazione delle componenti del credito che possono condurre al superamento del tasso soglia
â– Le questioni relative all'applicabilitÃ del tasso soglia agli interessi moratori e altri dubbi operativi
â– L'onere della prova del cliente e l'abuso della consulenza tecnica nel contenzioso
â– Le diverse prescrizioni dell'azione di invaliditÃ del tasso e dell'azione di ripetizione delle somme
â– La sospensione dell'esecuzione per usura e le possibili difese processuali della banca
â– Le clausole di salvaguardia proponibili per evitare il superamento del tasso soglia ed i rischi di contenzioso
Avv. Maurizio Tidona - Studio Legale Tidona e Associati

IL CONTENZIOSO SUL MUTUO E SUL FINANZIAMENTO BANCARIO: NUOVI RISCHI DI INVALIDITÃ€
â– La valida pattuizione e indicizzazione del tasso d'interesse nel contratto di mutuo e finanziamento bancario
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â– I rischi di invaliditÃ delle clausole di salvaguardia e indicizzazione legate a valute, euribor ed altre variabili
â– La clausola 'floor' nei contratti di mutuo e finanziamento e altre clausole a rischio di contestazione di 'derivato implicito'
nei contratti bancari: la difesa della banca
â– Gli obblighi contrattuali e gli adempimenti della banca in sede di stipulazione, trasparenza e informazione al cliente, sui
costi occulti e sul tasso in ipotesi di 'derivato implicito' in un contratto bancario
â– Proposte di clausole di protezione del tasso e altri rimedi per la banca
Avv. Davide Contini - Partner, Studio Legale Grimaldi

IL CONTENZIOSO SULLA CONCESSIONE E SULLA REVOCA
DEL CREDITO BANCARIO
â– Gli obblighi per la banca di valutazione del merito creditizio e
della situazione economica dell'impresa finanziata: rischi e
conseguenze dell'inesatta valutazione
â– I rischi nel mantenimento del credito concesso: casi di contenzioso e proposte di tutela per la banca
â– La revoca del credito bancario: presupposti, rischi e conseguenze per la banca
â– La responsabilitÃ della banca e dei suoi organi di controllo per l'irregolare o abusiva concessione del credito: il caso del
fallimento della societÃ finanziata e altre questioni contenziose
â– Proposte di tutela contrattuale e difese processuali relative alla concessione e revoca del credito
Avv. Francesco Mocci - Partner, Zitiello & Associati

LA TUTELA DELLA BANCA NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: DUBBI E CASI PRATICI
â– Il caso del fido con saldo creditore, saldo debitore nei limiti del fido, in extra fido o scoperto di conto
â– Questioni relative all'assegno posto all'incasso dopo il pignoramento ma con data anteriore alla notifica
â– Dubbi operativi e soluzioni per la banca: rapporti cointestati e in successione ereditaria, pegni e ipoteche a garanzia
della banca, debiti tributari, libretti di deposito, contratti 'pronti contro termine', strumenti finanziari, e altre questioni
â– Il pignoramento presso una filiale diversa da quella ove il debitore ha crediti pignorabili e gli obblighi della banca
â– L'estinzione per compensazione del credito pignorato a tutela della banca
â– Questioni relative alla data e ora del pignoramento, agli obblighi di custode e alla responsabilitÃ della banca
â– Gli effetti per la banca della sospensione dell'esecuzione notificata dopo il pignoramento
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Avv. Maurizio Tidona - Studio Legale Tidona e Associati

Programma e modulo di iscrizione
In Convegno, relatori esperti nel contenzioso bancario condivideranno la loro esperienza sugli aspetti piÃ¹ complessi e
problematici nel contenzioso sul credito
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