Associazione Studi Bancari
propone il master di alta formazione in video conferenza da Milano, posti limitati:

“Mutui e leasing – contratti, normativa, strategie processuali”
Webinar in quattro giornate 13, 15, 17, 20 dicembre 2021, 14.30 – 18.00
Piattaforma Zoom

I° modulo del 13.12.21
- Il tasso di una rendita a rata costante (mutuo e leasing), tasso periodale, Tan, Tae, Taeg,
Teg, tasso leasing, esercitazione pratica con excel – Dott.Fontanelli.
- Confronto tra tasso in regime di capitalizzazione semplice e composta – Prof.Nardini.
- Normativa mutui e leasing, articoli del codice civile, L.124/2017, il Tub, Trasparenza
Banca d’Italia - Dott. Garola.
- Quesiti e confronto tra relatori e partecipanti.
II° modulo del 15.12.21
- Mutuo acceso per l’estinzione di preesistente debito in c/c – Cons.Dolmetta
- Contratti di mutuo, errori ricorrenti: euribor indefinito, tasso piano ammortamento
diverso tasso del contratto, errata indicazione Taeg o Teg, tasso contrattuale inferiore a
quello indicato nel documento di sintesi, tasso contrattuale diverso da quello che si ottiene
con le rate, mancata indicazione del regime di capitalizzazione adottato – Dott. Fontanelli.
- Contratti di leasing, errori ricorrenti: mancanza tan, tasso leasing diverso da quello che si
ottiene con le rate, tasso leasing sbagliato, parametro di riferimento diverso euribor alla
stipula – Dott.Fontanelli.
- Giurisprudenza ambrosiana sui contratti di mutuo – Avv.Martini.
- Giurisprudenza ambrosiana sui contratti di leasing – Avv.Martini.
- Quesiti e confronto tra relatori e partecipanti.
III° modulo del 17.12.21
- Il leasing prima e dopo la L.124/2017, il tasso nei leasing: Assilea e Cass.civile sez. III,
sentenza n. 14760 del 4 giugno 2008, Cass. Sez. III sentenza n. 12889/21 e Cass. Sez. III
sentenza 13 Maggio 2021, n. 12964, Sent. Corte Appello di Torino n.699/18, Sent.
Tribunale di Firenze, 17 marzo 2021 Sent. n.704 - Avv.Marchetti.
- Tra l'art.117 Tub e l'art.1346 c.c. (o 1370 c.c.) – Avv.Spettoli.
- La difesa della banca: strategie processuali – Avv.Sollazzo.
- La difesa del cliente: strategie processuali – Avv.Meloni.
- Art.117 c.6 Tub, approfondimento – Dott.Fontanelli.
- Quesiti e confronto tra relatori e partecipanti.

IV° modulo del 20.12.21
- Esercitazioni su contratti: determinare il tasso con excel, confronto tra rate e pattuizione,
altri vizi, possibili conseguenze. La perizia, l’impostazione della lite – Dott.Fontanelli
- Quesiti e confronto tra relatori e partecipanti.
Obiettivi: formare avvocati e periti su mutui e leasing, dall’individuazione del tasso con
sempici formule in excel, ai vizi contrattuali ricorrenti, alle conseguenze di tali vizi, sulla
base della normativa speciale (Tub, Cicr, Banca Italia) e generale (Codice Civile e
L.124/17).
Esame dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali e strategie processuali parte banca e
parte cliente.
Prof. Aldo Angelo Dolmetta, già Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Civile.
Prof. Franco Nardini, già ordinario di matematica finanziaria Unibo, docente e relatore
in diversi corsi professionali, autore di “La perizia bancaria” e “Manuale Irs”.
Dott. Andrea Fontanelli, dottore commercialista, Ctu, docente e relatore in diversi corsi
professionali. Libri: “La perizia bancaria”, “L’usura bancaria”, “Mutuo e leasing nel
contenzioso bancario”, “Le controversie nei derivati IRS”, “Vademecum Derivati”, “Il
c/c nel contenzioso bancario”, Tomo I e II, “La prescrizione nelle liti sui C/C : limiti Ctu
e strategie processuali”, "Paralizzare la prescrizione nei c/c", “Il Tasso nel leasing
finanziario”.
Avv. Alessandro Martini, GA Corte Appello di Milano.
Avv. Massimo Meloni, specializzato in diritto bancario, parte cliente.
Avv. Giuseppe Sollazzo, specializzato in diritto bancario, parte banca.
Avv. Alessio Marchetti Pia, specializzato in diritto bancario, autore di “Il contratto di
Leasing” di Giuffrè e “I contratti di diritto bancario” di Maggioli.
Avv. Saverio Spettoli, dottore commercialista, docente e relatore in diversi corsi
professionali.
Dott. Ermanno Garola, dottore commercialista, Ctu, docente e relatore in diversi corsi
professionali.
Materiale didattico: e.book: "Mutui e leasing nel contenzioso bancario" di A.Fontanelli,
ed. ASB e fogli excel con esempi di determinazione del tasso (Tan, Tae, Taeg e tasso
leasing) in regime di capitalizzazione semplice e composta,.

Richiesto accredito COA ai fini della formazione professionale continua
Per iscrizione: www.studibancari.it – eventi
Costo €300,00 + iva quattro giornate; €100,00 + iva una giornata
Attestato di partecipazione: al termine del Master verrà distribuito un attestato.
Segreteria organizzativa: Associazione Studi Bancari

