FIDEIUSSIONE, CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E
IPOTECA FONDIARIA: CASI E SOLUZIONI
GIURISPRUDENZIALI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il Seminario consiste in un approfondimento delle più controverse questioni che animano il contenzioso riguardo alle garanzie rilasciate a favore della banca:
fideiussione, contratto autonomo di garanzia, ipoteca fondiaria. L’intento è dotare avvocati e giuristi d'impresa bancaria di sicuri riferimenti operativi di immediata
utilizzazione nella pratica professionale.
Uno speciale focus sarà dedicato alla disamina della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborata in riferimento alla fideiussione omnibus e ai suoi
problematici rapporti con lo schema ABI censurato dall’Antitrust nel 2005.

PROGRAMMA
Le garanzie nell’operatività bancaria
Trasparenza bancaria (Istruzioni Bankitalia)
Accesso alla documentazione bancaria del garante
Segnalazione del garante alla Centrale dei rischi
Il contratto di fideiussione
Confideiussione e pluralità di fideiussori
Fideiussione specifica e per obbligazioni future
Validità e limiti della fideiussione omnibus
Eccezioni opponibili dal fideiussore
Obbligato principale professionista e garante consumatore
Art. 1956 c.c.: focus giurisprudenziale
Fideiussione e interessi moratori
Obblighi di informazione della banca al fideiussore
Recesso o decesso del fideiussore
Diritto di accesso alla documentazione bancaria del fideiussore (art. 119
TUB)
Fideiussione e Centrale dei rischi
Fideiussione omnibus, schema ABI e normativa antitrust
Lo schema ABI di fideiussione omnibus

Provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005: le clausole
censurate
Dibattito giurisprudenziale di legittimità e di merito sull’impatto della
decisione dell’Antitrust
Nullità totale o parziale della garanzia ovvero risarcimento del danno?
Domande ed eccezioni di clienti e banche a confronto
Distribuzione degli oneri probatori
Decisione dell’Antitrust si applica alle fideiussioni specifiche?
Decisione di Cass., Sez. Unite, n. 41994/2021: indicazioni operative
Contratto autonomo di garanzia
Peculiarità e caratteri distintivi
Eccezioni opponibili dal garante autonomo (exceptio doli)
Casi dubbi fideiussione/contratto autonomo: casistica
Surrogazione del garante autonomo e regresso
L'ipoteca fondiaria
Caratteristiche e requisiti di validità
Peculiarità sostanziali e processuali
Conseguenze ipotecarie del superamento del limite di finanziabilità (80%)
L’apertura di credito garantita (garanzie reali o personali)

CORPO DOCENTE
Fabio Fiorucci
Avvocato  Specializzato in diritto bancario

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 (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

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
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Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 128,00 + IVA

€ 121,60 + IVA

€ 115,20 + IVA

€ 108,80 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Scarica il calendario completo dell'evento >
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