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LA TUTELA DEL CREDITO DELLA BANCA NEI CONTRATTI E NEL PROCESSO
Vizi contrattuali, rimedi proponibili, clausole ed altre forme di tutela della banca
17 maggio 2018
Milano, Palazzo Mezzanotte - Borsa Italiana
8:45

Registrazione e Colazione di benvenuto per i Partecipanti

9:30

La sanatoria dei vizi contrattuali preesistenti e gli interventi correttivi della banca: transazioni con la
clientela, riconoscimenti del debito da parte del cliente, modifiche unilaterali, "addenda" contrattuali,
rinnovazioni dei contratti, ed altri rimedi adottabili
■ I rimedi consentiti alla banca per sanare i vizi preesistenti nei contratti bancari in corso
■ Le formule che la banca può utilizzare nei rinnovi del credito, piani di rientro, consolidamenti del debito e
transazioni con la clientela per rimediare vizi preesistenti
■ Le “addenda” al contratto che la banca può fare sottoscrivere al cliente per rimediare specifiche clausole invalide
■ Le possibilità di intervento unilaterale della banca ex art. 118 TUB per sanare clausole invalide
■ Le confessioni “implicite” del cliente sull’esistenza del debito e l’utilizzabilità in processo da parte della banca
■ I comportamenti “concludenti” del cliente o contrari alla buona fede contrattuale: novità sulla prova della
ricezione delle comunicazioni periodiche e sulla validità dei contratti “mono-firma”
■ Le “finestre di opportunità” temporali per un efficace intervento correttivo sulle clausole invalide

Avv. Maurizio Tidona - Studio Legale Tidona e Associati
11:00
11:15

Sessione Domande e Risposte con il Relatore
Coffee Break

11:45

I vizi nei contratti di mutuo bancario: gli orientamenti della giurisprudenza sui più frequenti casi di invalidità
e la difesa della banca nel contenzioso
■ Lo stato attuale della giurisprudenza sull’usura bancaria: usura originaria, usura sopravvenuta, commissioni
per estinzione anticipata, spese per assicurazioni e garanzie prestate
■ La sorte dei mutui destinati ad estinguere debiti pregressi o di terzi: la valutazione giudiziale della validità delle
clausole di destinazione della somma mutuata
■ Rischi di invalidità in caso di insufficiente indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo
■ Raccomandazioni alla banca per mitigare il rischio di causa nei contratti di mutuo

Avv. Valentina Tiengo - Studio Dalmartello e Associati
12:45
13:00

Sessione Domande e Risposte con il Relatore
Pranzo

14:00

La mitigazione del rischio nei contratti di credito: forme di protezione del credito concesso o da concedere,
clausole necessarie per la tutela della banca e difese processuali
■ Le clausole contrattuali utilizzabili a protezione del credito della banca: le clausole necessarie e le clausole
“opportune” da prevedere nei contratti o inserire successivamente (forme e modi)
■ Le clausole raccomandabili nella ristrutturazione del debito, piani di rientro, rinegoziazione o riscadenziamento
dei contratti per la tutela del credito della banca
■ Le clausole di non contestabilità del debito, di “accettazione” della documentazione da parte del cliente, di
esigibilità immediata del credito da parte della banca e l’utilizzo nel processo
■ Le clausole vessatorie bancarie: clausole “grigie” e clausole “nere” e valutazione in concreto della vessatorietà
■ Le clausole necessarie nei contratti di garanzia: raccomandazioni alle banche per ipoteche, pegni e fideiussioni

Avv. Maurizio Tidona - Studio Legale Tidona e Associati
15:30
15:45

Sessione Domande e Risposte con il Relatore
Coffee Break

16:15

Interessi, commissioni e spese nei contratti bancari: la valida pattuizione contrattuale da parte della banca
ed i rischi di contenzioso
■ La valida pattuizione dei tassi corrispettivi e moratori nei contratti di finanziamento bancario
■ Le clausole sulle commissioni bancarie: commissioni onnicomprensive e di affidamento (CIV), commissioni
per l’estinzione anticipata ed altre commissioni addebitabili dalla banca
■ Le clausole sulle spese bancarie: spese per insoluti, spese per la consegna della documentazione
ex art. 119 TUB, ed altre spese addebitabili dalla banca e prevedibili in contratto
■ Raccomandazioni per la mitigazione dei rischi legali nella pattuizione degli interessi, commissioni e spese

Prof. Avv. Valerio Tavormina - Studio Legale Associato Tavormina Balbis
17:15
17:30

Sessione Domande e Risposte con il Relatore
Chiusura dei lavori
TIDONA COMUNICAZIONE Srl | info@tidonacomunicazione.com | Tel.: 02.7628.0502 | © Copyright Tidona

TIDONA | COMUNICAZIONE
LA TUTELA DEL CREDITO DELLA BANCA NEI CONTRATTI E NEL PROCESSO
Vizi contrattuali, rimedi proponibili, clausole ed altre forme di tutela della banca
17 maggio 2018
Milano, Palazzo Mezzanotte - Borsa Italiana

Un Convegno dedicato agli interventi della Banca per la sanatoria dei vizi contrattuali
preesistenti, per la mitigazione dei rischi futuri e per la migliore difesa nel contenzioso

In Convegno saranno presentate alle banche le modalità con cui sia possibile rimediare ai vizi
contrattuali preesistenti, saranno proposte le forme di tutela contrattuale più efficaci per mitigare i rischi
di futura contestazione e saranno raccomandate le strategie di difesa processuale con maggiori
probabilità di successo.
In Convegno saranno proposti alle banche:
 i possibili rimedi ai vizi preesistenti nei contratti bancari e gli interventi correttivi a disposizione della
banca
 le finestre di opportunità in cui la banca può intervenire efficacemente per sanare vizi contrattuali
 le modalità di mitigazione dei rischi legali nei contratti di mutuo e la valida pattuizione dei tassi
corrispettivi e moratori, delle commissioni di affidamento o scoperto di conto, e delle spese
 le migliori difese della banca alle contestazioni di usura originaria o sopravvenuta nel mutuo,
destinazione delle somme erogate ad estinzione di debiti pregressi o di terzi, e di assenza dei requisiti
di trasparenza
 le più efficaci clausole a protezione del credito da utilizzare nei contratti e nei piani di rientro, transazioni
con la clientela, accordi di rinegoziazione e riscadenziamento del debito

Benefici per i Partecipanti:
 Individuare gli interventi correttivi per sanare i vizi preesistenti nei contratti bancari
 Individuare i comportamenti “concludenti” del cliente o contrari alla buona fede contrattuale
 Approfondire le contestazioni più rilevanti sui mutui bancari e le strategie di difesa più efficaci
 Conoscere lo stato attuale della giurisprudenza sull’usura bancaria e le difese adottabili
 Conoscere le clausole indispensabili per la protezione della banca nei contratti di credito
 Valutare i rischi legali nella pattuizione di interessi, commissioni e spese e possibili forme di protezione

Atti di Convegno e Materiali di approfondimento:
I Partecipanti riceveranno un volume rilegato di oltre 300 pagine di documentazione, inclusi gli interventi
dei Relatori, ampio materiale di supporto, raccolte di giurisprudenza e approfondimenti appositamente
predisposti per il Convegno.
Principali destinatari:
 Responsabili e Addetti Servizio Legale e Contenzioso, Compliance e Area Credito di banche
 Direttori Generali e Amministratori di banche
 Avvocati, Commercialisti e Consulenti del settore bancario

Crediti per la Formazione Professionale Continua degli Avvocati:
Il Convegno prevede l’attribuzione di N. 4 Crediti Formativi per gli Avvocati.

Quesiti ai Relatori:
I Partecipanti potranno inviare quesiti ai Relatori, che saranno discussi nella sessione Domande e Risposte.
Servizio Clienti: Per ulteriori informazioni: info@tidonacomunicazione.com - Tel. 02.7628.0502
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Inviare al FAX oppure alla EMAIL:

TIDONA | COMUNICAZIONE

@

02.700.525.125
eventi@tidonacomunicazione.com

MODULO DI ISCRIZIONE

LA TUTELA DEL CREDITO DELLA BANCA NEI CONTRATTI E NEL PROCESSO
Vizi contrattuali, rimedi proponibili, clausole ed altre forme di tutela della banca
17 maggio 2018
Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana) - Piazza degli Affari n. 6, Milano
Vi preghiamo di compilare questo Modulo e inviarlo con la ricevuta del pagamento al FAX: 02.700.525.125
oppure alla email: eventi@tidonacomunicazione.com
La partecipazione al Convegno include:




ATTI del Convegno e Materiali aggiuntivi: oltre 300 pagine di documentazione con interventi dei Relatori,
materiali di supporto, raccolte di giurisprudenza e approfondimenti appositamente predisposti per il Convegno
Certificato di Partecipazione al Convegno e Attestazione di N. 4 Crediti Formativi per gli Avvocati
Colazione di Benvenuto, Coffee Breaks mattutino e pomeridiano, Pranzo, Servizio di Guardaroba
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Individuale:

€ 1.300 + iva 22%

Sconto Iscrizioni Multiple:
2 partecipanti: (sconto 10%)

€ 1.170 + iva 22% (a persona)

3 partecipanti: (sconto 15%)

€ 1.105 + iva 22% (a persona)

Il numero dei posti disponibili è limitato. Per garantire la partecipazione si consiglia l’invio del modulo al più presto.
Il pagamento dovrà essere eseguito in anticipo, con il versamento dell’importo totale sulle seguenti coordinate:
TIDONA COMUNICAZIONE SRL - Codice IBAN: IT 75 B 02008 01620 000041119516
CONTO N. 41119516 - UNICREDIT - Paese: IT, CIN EUR 75, CIN: B, ABI: 02008, CAB: 01620
CAUSALE: “CONVEGNO 17-5-2018” seguito dal Nome del Partecipante
DATI DEL PARTECIPANTE (in stampatello):
Nome:

Cognome:

Azienda:

Qualifica:

Indirizzo:

Cap:

Città:

Pr:

Cap:

Città:

Pr:

E-mail del Partecipante:
Tel.:

Fax:

DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello):
Ragione Sociale / Nome e Cognome:
Indirizzo:
P. Iva:

Codice Fiscale:

Nome / Tel. / E-mail Contatto:

Per gli Avvocati:

Occorre il CERTIFICATO DEI CREDITI FORMATIVI PER AVVOCATI?

Si

No

Se “SI” indicare l’Ordine di appartenenza:
Per ulteriori informazioni sul Convegno contattare il Servizio Clienti: info@tidonacomunicazione.com
Sostituzione e Modalità di disdetta: È possibile l’interscambiabilità per persone della stessa Azienda. La disdetta è possibile in forma scritta (anche a
mezzo Fax o E-mail) entro 3 (tre) giorni lavorativi prima della data dell’evento (con diritto al rimborso totale della quota). In caso di disdetta
dell’iscrizione oltre tale data non è previsto il rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a futuro convegno, senza scadenza di utilizzo.
Disclaimer: Tidona Comunicazione si riserva la facoltà, in caso di necessità, di rinviare l’evento, o annullarlo, restituendo integralmente la somma
ricevuta, e/o per motivi organizzativi, di modificare il programma e/o la sede dell’evento e/o sostituire i docenti con altri di pari livello professionale.

Tidona Comunicazione Srl - Via Cesare Battisti, 1 - 20122 Milano - P.Iva 05917890963

Tel.: 02.7628.0502 - Fax: 02.700.525.125 - tidonacomunicazione.com - info@tidonacomunicazione.com

