IUM

ISTITUTO UNIVERSITARIO DELLA MEDIAZIONE
“ACADEMY SCHOOL”
Istituto di Alta Formazione Giuridica e Linguistica

CORSO ASSISTENZA E DIFESA DEI CLIENTI
DELLE BANCHE
7/8 – 21/22 APRILE 2017 (CORSO BASE 16 ORE) – Anche ON-LINE
(7 – 21 APRILE dalle 14:00 alle 18:00 / 8 – 22 APRILE dalle 09:00 alle 13:00)
Piazza Nicola Amore n. 6 – Napoli
Primo Incontro
Richiesta dei documenti bancari art. 119 tub; ricorso per la
consegna dei documenti; reclamo e procedura arbitrale;
procedura obbligatoria della mediazione; analisi dei
documenti bancari; nullità del contratto unilaterale; nullità
del contratto monofirma; opposizione a decreto ingiuntivo
della Banca ed eccezioni da sollevare; contestazione del
credito; come difendersi dall’eccezione della decadenza e
della prescrizione; come difendersi dall’eccezione della
presunta carenza di legittimazione attiva dei fideiussori. Atto
di citazione in giudizio. Onere della prova (sentenze
sull’argomento).
Secondo Incontro
Art. 117 TUB; Sull’anatocismo, gli interessi ultralegali, le
competenze e la CMS.
Analisi delle sentenze recenti sulla C.M.S.
La revoca dell’apertura di credito.
La segnalazione illegittima in centrale rischi e lo strumento
del procedimento cautela art. 700 cpc.
Terzo Incontro
Ammissione della CTU (ordinanze dei Tribunale).
Redazione della perizia econometria. Contestazioni da
muovere al CTU.
I quesiti da porre al c.t.u.; sulla mancata produzione degli e-c
e necessità del saldo “0”, giroconto; La Cassazione e le prove:
Cassazione civile, sez. I 15 marzo 2016, n. 5091 e sez. III 25
maggio 2016 n. 10752;
Quarto Incontro
La legge 7 marzo 1996, n. 108; l’usura nei rapporti bancari; la
determinazione del tasso effettivo globale; Le direttive della
banca d’Italia; il contratto di mutuo; la nullità della causa; la
capitalizzazione composta; tasso variabile ed EURIBOR e la
sentenza europea; l’usura nei contratti di mutuo,
finanziamento, leasing; la rilevanza degli interessi di mora
nella valutazione dell’usurarietà; la c.d. “clausola di
salvaguardia”; la commissione di estinzione anticipata;
l’eccezione di usurari età nell’opposizione a decreto
ingiuntivo e nei procedimenti per opposizione all’esecuzione
e relativa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo; Il
decreto legge 83/2015: novità su decreti ingiuntivi; contratti
di mutuo e finanziamento, procedura per l’esecuzione
immobiliare 2016 e nuove tecniche di difesa dei clienti delle
banche.

PRESENTAZIONE CORSO

Prof. Dott Eduardo Maria Piccirilli
Presidente IUM Academy School

DOCENTI DEL CORSO

Avv. Biagio Riccio
Avvocato Cassazionista, autore di due libri “istituti
di discredito”; scrive su DeJure e altre riviste
specializzate di diritto fallimentare; fondatore
dell’associazione “Favor Debitoris”;

Avv. Monica Mandico
Avvocato della Fondazione S.G. Moscati di Napoli –
Antiusura e antiracket; Ha conseguito Master in
Diritto
Bancario;
Delegato
alle
vendite,
Amministratore Giudiziario, scrive sul quotidiano il
Roma e su Gli Stati Generali; socia dell’associazione
“Favor Debitoris”.

Giuseppe Giove
Consulente Tecnico;
Delegato a Napoli dell’Associazione SOSUtenti;
Consulente di direzione per la PMI;
E’ L’ideatore del Progetto “EASYTAEG”.

COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è confermata attraverso
l’invio della scheda di iscrizione scaricabile dal
sito: www.iumna.it/formazione_giuridica

oppure tramite mail all’indirizzo:
infoiumna@gmail.com

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI

EURO 250,00
CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO
ODCEC NA – ORDINE AVVOCATI NAPOLI

Segreteria Organizzativa IUM Academy School – Piazza Nicola Amore, 6 – Napoli
Telefono: 081 5538629 - E- mail: infoiumna@gmail.com
www.iumna.it

