CENTRALE DEI RISCHI BANKITALIA
Funzionamento, segnalazioni illegittime, risarcimento danni
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il Seminario approfondisce le più attuali e controverse questioni operative in tema di Centrale dei rischi gestita da Bankitalia. La trattazione è svolta mediante
aggiornati riferimenti giurisprudenziali e l'illustrazione di ampia casistica. Il taglio praticoprofessionale dell'incontro e la possibilità di interagire con il docente
consentiranno l'approfondimento di questioni di specifico interesse dei partecipanti.

PROGRAMMA
Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia: funzionamento e scopo
Segnalazione di credito 'contestato'
Segnalazione "a sofferenza" e valutazione della situazione economico
finanziaria del debitore (stato di insolvenza).
Obbligo di preventiva informativa in caso di segnalazione a sofferenza
Inadempimento dell'obbligo di preavviso: quali conseguenze?
Casistica (piani di rientro, transazioni, saldo e stralcio)
Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi

Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
Tipologie di effetti pregiudizievoli. Il diritto alla reputazione.
Reputazione personale e commerciale
Responsabilità del soggetto segnalante
Risarcibilità del danno
Danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile.
Risarcimento equitativo del danno: casistica giurisprudenziale
Aspetti processuali: giurisdizione del giudice ordinario, legittimazione
passiva, oneri probatori

CORPO DOCENTE
Fabio Fiorucci
Avvocato  Già componente della Commissione tecnica legale e della
Commissione tecnica ordinamento finanziario presso l’ABI

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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