CONTROVERSIE BANCARIE: DOCUMENTAZIONE
BANCARIA, ONERI PROBATORI E ASPETTI PROCESSUALI
PRESENTAZIONE
Il Seminario offrirà un focus sugli aspetti processuali del contenzioso bancario, incentrato sulla distribuzione degli oneri probatori (documentazione contrattuale ed
estratti conto), sull’azione di ripetizione di indebito promossa dal cliente e sull’eccezione di prescrizione della banca (versamenti solutori e ripristinatori).
Costituiranno altresì oggetto di specifico esame la legittimazione attiva della società cessionaria nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti e i
problematici rapporti tra deposito cauzionale infruttifero e titolo esecutivo (mutui).
Il taglio del corso sarà praticoprofessionale e verranno fornite numerose indicazioni operative.

PROGRAMMA
Il diritto di accesso alla documentazione bancaria (contratto; estratto
conto): tempi, modalità, limiti
Le domande giudiziali del cliente:
azione di accertamento negativo
azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.)
La domanda giudiziale della banca: ricorso per decreto ingiuntivo
Oneri probatori: art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., soccombenza della parte
onerata della prova
Produzione del contratto e produzione degli estratti conto: la distribuzione
degli oneri probatori
Mancata produzione del contratto e incompleta produzione degli estratti
conto: casistica e soluzioni giurisprudenziali

Principio di vicinanza della prova e contenzioso bancario
La prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione di indebito (aperture
di credito e mutui): l’eccezione di prescrizione della banca
Versamenti solutori e ripristinatori
Saldo banca o saldo "rettificato"?
La distribuzione degli oneri probatori: focus giurisprudenza di legittimità
Cartolarizzazione dei crediti: pubblicazione della cessione nella G.U;
legittimazione attiva della cessionaria (SPV)
L'onere della prova riguardo alla cessione del credito: contratto di
cessione o Gazzetta Ufficiale?
Mutuo: "Deposito cauzionale infruttifero" e titolo esecutivo

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
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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