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Peculiari tecnicismi sostanziali e processuali, che non si prestano ad un approccio improvvisato, caratterizzano le controversie bancarie. Una sicura padronanza degli aspetti processuali del contenzioso bancario mette gli operatori del
settore - avvocati e giuristi d’impresa bancaria - al riparo da incertezze e inesattezze che possono pregiudicare l’esito
di un giudizio anche sostanzialmente fondato.
Il corso - di taglio pratico-professionale - prospetta una rassegna dei più attuali e controversi temi al centro del contenzioso bancario, che saranno illustrati e approfonditi in un’ottica processuale, finalizzata alla individuazione di corrette
prassi operative nonché alla predisposizione di efficaci difese processuali (distribuzione oneri allegatori e probatori).
L’interazione con l’aula potrà offrire l’occasione per approfondire casistiche e tematiche di specifico interesse prospettate dai partecipanti.
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L’obbligatorietà della mediazione in materia bancaria
Le domande giudiziali: azione di accertamento negativo; azione di ripetizione di indebito
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione di indebito (aperture di credito e mutui)
Eccezione di prescrizione della banca: specifica o generica?
Versamenti solutori e ripristinatori; onere della prova dei versamenti solutori
Saldo banca o saldo ‘rettificato’?
Produzione del contratto e produzione degli estratti conto (art. 119, comma 4, TUB): la distribuzione degli
oneri allegatori e probatori nella giurisprudenza
Rapporti tra art. 2697 c.c. e artt. 119 TUB e 210 c.p.c.
Il c.d. ‘saldo zero’ e il principio di vicinanza della prova
Decreti ingiuntivi e opposizioni: distribuzione oneri probatori
Diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, 4° co., TUB: indicazioni operative
Usura bancaria e Centrale dei rischi Bankitalia: aspetti di rilevanza processuale

Fabio Fiorucci, avvocato specializzato in diritto bancario, già Giurista d’impresa bancaria. Incarichi di docenza al
Master di I° livello in ‘Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari’ presso l’Università degli studi di Urbino ed al Corso
di perfezionamento post-laurea in ‘Diritto bancario e dei Mercati Finanziari’ presso l’Università degli Studi di Salerno.
Già componente della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Tecnica Ordinamento Finanziario presso
l’Associazione Bancaria Italiana. Autore di monografie e saggi di diritto bancario e processuale civile. Collaboratore di
riviste giuridiche e portali giuridici telematici. Frequente relatore e docente in convegni, seminari e corsi di formazione
su tematiche bancarie.
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