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Giornata di approfondimento pratico-professionale, indirizzata agli operatori del diritto bancario (avvocati e giuristi
d’impresa bancaria), focalizzata esclusivamente sulle tematiche del contenzioso bancario su cui persistono incertezze
operative.
Costituiranno oggetto di particolare analisi, tra l’altro, il fido di fatto, il TAEG/ISC nei mutui, la clausola floor, i rapporti
tra ammortamento c.d. francese e anatocismo, le modalità di calcolo del TEG (quali oneri rilevano?), l’uso distorto del
credito ipotecario per il ripianamento di passività pregresse (valido?), il contratto autonomo di garanzia (differenze con
la fideiussione).
Atteso il taglio prettamente operativo della giornata di studio, l’interazione con l’aula potrà offrire lo spunto per analizzare tematiche di specifico interesse prospettate dai partecipanti.
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Contratti bancari: forma scritta; mancanza del contratto; contratto monofirma (Cass., SS.UU. n. 898/2018).
Il fido di fatto
Contenuto minimo dei contratti bancari (art. 117 TUB) e trasparenza bancaria
Firma grafometrica e contratti bancari
Gli estratti conto approvati sanano le lacune/invalidità contrattuali?
Requisiti di determinatezza del tasso di interesse (Euribor)
Invalidità della pattuizione degli interessi e determinazione dell’interesse sostitutivo (tasso legale e tasso BOT)
TAEG/ISC (mutui): conseguenze mancata/inesatta indicazione: gli orientamenti della giurisprudenza
Le clausole floor e cap
L’anatocismo bancario: prima e dopo la Delibera CICR 9.2.2000; dal 1.1.2014; dal 15.4.2016 (Delibera CICR
3/8/2016). Questioni di diritto transitorio
Mutui: ammortamento alla francese: anatocismo e indeterminatezza tasso di interesse (TAN e TAE)?
L’usura sopravvenuta nei mutui dopo Cass., S.U., n. 24675/2017: principio di diritto applicabile anche alle
aperture di credito in c/c?
Penali di anticipata estinzione, CMS ante 2010 (Cass., Sez. Un., 16303/2018), interessi di mora, spese di assicurazione/garanzia rilevano ai fini del calcolo del TEG? Le risposte della giurisprudenza
Il c.d. uso distorto del credito fondiario per il ripianamento di passività pregresse: questioni aperte
Conseguenze del mancato rispetto del limite di finanziabilità dell’80% nei mutui fondiari
Il contratto autonomo di garanzia

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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