Associazione Studi Bancari
propone il master di alta formazione per avvocati in video conferenza, alta qualità
certificata, numero chiuso, 20 partecipanti:

“Prescrizione nei c/c: criticità e strategie per paralizzarla”
Giovedì 24 settembre 2020, ore 9.00/13.00 – 14.00/18.00
Piattaforma Cisco webex

Programma:
9.00 – 10.00 Dott.Fontanelli: le 4 criticità dell’attuale impostazione – possibili alternative;
10.00 – 11.30 Dott.Astuni: linee guida della Cassazione e orientamento del tribunale di
Torino;
11.30 – 12.15 Dott.ssa Spanu: orientamento Corte Appello Sassari;
12.15 – 13.00 Quesiti e confronto tra relatori e partecipanti;
Pausa pranzo
14.00 -15.00 Dott.Garola: prescrizione nelle Ctu, soluzioni generalmente adottate;
15.00 – 16.30 Avv. Andrea Sorgentone: strategie processuali;
16.30 – 17.00 Quesiti e confronto tra relatori e partecipanti;
17.00 – 18.00 Dott. Fontanelli: come ottenere la prova che la rimessa è solutoria sulla base
degli estratti conto e dei contratti – esame di tecnica bancaria per superare le presunzioni
ex Cass. 2744/94
Obiettivi: approfondire l’aspetto della prescrizione sui c/c, sia per paralizzarne gli effetti,
ottenendo per il correntista la ripetizione degli interessi nulli anche oltre i dieci anni dalla
citazione, sia per ottenere tale prescrizione da parte della banca.
Scopo del Master è l’individuazione degli errori ricorrenti e delle opportunità da cogliere.
Dott. Enrico Astuni, Giudice Sez. I° civile Tribunale di Torino, specializzato nelle
controversie in materia bancaria e finanziaria, docente e relatore in diversi corsi
professionali.
Dott.ssa Teresa Spanu, Consigliere Corte Appello Cagliari, specializzata nelle
controversie in materia bancaria e finanziaria.
Dott. Andrea Fontanelli, dottore commercialista, 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".
Avv. Andrea Sorgentone con studio in Milano, Roma, Sassari, relatore in diversi corsi
professionali in ambito bancario. Libri: "L'illegittimità dei tassi euribor dalla teoria alla
pratica", "Come rendere applicabile la legge anti usura al sistema bancario".

Dott. Ermanno Garola, Ctu del tribunale di Torino, relatore a diversi convegni e corsi
professionali in ambito bancario.
Ai partecipanti verrà inviato il libro "Paralizzare la prescrizione nei c/c" di Andrea
Fontanelli. E’ consigliata la lettura prima del Master del capitolo: “L’attività del Ctu – prassi
operativa” e “Criticità prassi operativa tribunali di merito”. E’ il modo di procedere
abituale di parti, ctu, giudice che viene esaminato, negli aspetti di tecnica bancaria, del cpc,
del c.c., del Tub e provvedimenti di B.Italia.
La relazione del Dott. Astuni verterà sui principali aspetti sostanziali e processuali, con
particolare riferimento all’orientamento del tribunale di Torino.
La relazione della Dott.ssa Spanu illustrerà il recente orientamento della C.Appello di
Sassari.
La relazione del Dott.Fontanelli sarà sulle criticità dell’ orientamento accolto dalla maggior
parte dei tribunali e sulle possibili alternative, per cercare di ottenere la paralisi
dell’eccezione di prescrizione della banca.
La relazione dell'Avv. Sorgentone approfondirà gli aspetti processuali.
La relazione del Dott. Garola, illustrerà il modo d'agire dei Ctu e le conseguenze sulla
prescrizione.

Materiale formativo: verrà spedito il volume “Paralizzare la prescrizione nei c/c” di
A.Fontanelli

Costo euro 200,00 + iva 22%

Richiesto accredito COA ai fini della formazione professionale continua
Per iscrizione: www.studibancari.it – eventi

Attestato di partecipazione: al termine del Master verrà distribuito un attestato.
Segreteria organizzativa: Associazione Studi Bancari

