INTERESSI NEI CONTRATTI BANCARI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Rilievi di carattere generale su interessi, prezzi e condizioni nei contratti
bancari
Tipologie e funzioni degli interessi
TAN, TAE, TEG, TEGM, TASSO SOGLIA USURA, la clausola floor e cap
La convenzione relativa alle condizioni contrattuali: conseguenze
dell’omessa o inesatta pattuizione di interessi, prezzi e condizioni
Anatocismo bancario
L'anatocismo in generale: illustrazione degli aspetti tecnico
giuridici
Il quadro normativo vigente: codice civile, testo unico bancario e
Delibere CICR
Problemi applicativi dell'art. 120, comma 2, TUB
La questione dell’anatocismo nei mutui bancari: gli interessi
moratori l’ammortamento alla francese

TAEG/ISC nel credito al consumo e nei mutui ipotecari: 1. quadro
normativo; 2. conseguenze omessa o erronea indicazione
Usura bancaria
L’usura in generale (originaria e sopravvenuta)
Quadro normativo; codice civile e penale, ‘Istruzioni’ di Bankitalia,
Decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura
Modalità di determinazione del tasso usurario (TEG) e del tasso
soglia usura
Questioni aperte su 1. penale di anticipata estinzione e 2. polizze
assicurative (anche cessione del quinto)
Interessi moratori e usura dopo Cass., Sez. Un., n. 19597/2020
Conseguenze usurarietà del tasso di interesse corrispettivo o
moratorio

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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