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L’Evento formativo offre una panoramica completa sulle novità normative
e giurisprudenziali in tema di Anatocismo e Interessi Bancari. Verranno
affrontati gli aspetti legali (Leggi, Delibere CICR e Giurisprudenza di Cassazione e di merito), quelli contrattuali (impatto sui contratti e necessità di
modifiche) e quelli tecnici (conteggi e consulenze tecniche nel contenzioso).
La disciplina dell’Anatocismo continua a complicarsi: mentre fino al 2000 è
stato ritenuto illegittimo dalla Cassazione, nel periodo 2000-2013 la pratica
dell’Anatocismo è stata legittima in forza di espressa previsione di Legge
(art. 120 t.u.b.). Dopo la fase interlocutoria (anni 2014-2015, di vigenza
della L. 147/2013 che ha dichiarato l’Anatocismo nuovamente illegittimo),
siamo arrivati all’ultima recentissima riforma: con il Decreto Banche si ha
una nuova versione dell’Art. 120 t.u.b., che impone a tutti gli operatori del
diritto cambiamenti epocali.
Questo frenetico altalenarsi di regimi complica l’attività delle banche e impone uno studio approfondito della disciplina e dell’applicazione giurisprudenziale, per reagire al meglio ai cambiamenti.
L’Evento formativo si rivolge agli Operatori Bancari operanti nelle diverse
funzioni (ad esempio gli addetti all’Ufficio Reclami, al Contenzioso, alla
Contrattualistica, alla Compliance e al Legale) nonché ai Consulenti esterni
(Avvocati e Commercialisti) che seguono la Contrattualistica e il Contenzioso in materia per conto di Banche e/o Imprese e/o Consumatori.

Il Decreto Banche e l’ultimissima versione dell’Art. 120 t.u.b.
L’impatto sui Contratti Bancari
La bozza di Delibera CICR (Agosto 2015) in tema di Anatocismo
• L’ultimissima Riforma dell’Art. 120 t.u.b. (Decreto Banche
dell’Aprile 2016)
• L’impatto sui contratti bancari
• La periodicità annuale del computo degli interessi e la
contabilizzazione separata dal capitale
• Il termine di 60 giorni per l’addebito degli interessi
• L’eccezione prevista per gli Interessi moratori
• L’autorizzazione preventiva del cliente all’addebito degli interessi
• La bozza di delibera CICR dell’agosto 2015: quali necessità di
modifiche a seguito della riforma legislativa dell’Aprile 2016?
• Considerazioni sull’art 118 t.u.b.
Riflessioni sull’Art. 118
• La Riforma dell’Anatocismo nel 2013 e il Regime Transitorio
(anni 2014 e 2015)
• Le ordinanze dei Giudici di merito che inibiscono l’Anatocismo
dopo il 1/1/2014 (ad esempio Tribunale di Milano 25/3/2015)
• Entrata in vigore del nuovo Art. 120 t.u.b. e problemi applicativi
nel periodo transitorio (Gennaio 2014 – Aprile 2016)

• Sopravvivenza della vecchia delibera CICR del 2000 alla riforma
del 2013 fino all’entrata in vigore della nuova delibera CICR?
• La diversa posizione di imprese e consumatori
• Il possibile impatto della riforma sul contenzioso e in particolare
sull’emissione di Decreti ingiuntivi in favore delle Banche per il
pagamento del saldo negativo dei conti
Il periodo 2000-2013 (legittimità dell’Anatocismo)
• La Delibera CICR 9 Febbraio 2000
• Interessi moratori ed effetto anatocistico
• Trasparenza contrattuale, indicazione del tasso con
capitalizzazione e approvazione specifica per iscritto della
clausola sulla capitalizzazione
• Le conseguenze del mancato adeguamento dei contratti nel 2000
L’Anatocismo nel periodo anteriore al 2000
• La differenza fra Capitalizzazione degli interessi e Anatocismo
• La Cassazione sull’assenza di uso normativo e sull’illegittimità
dell’Anatocismo fino al 2000
• Nullità della clausola sull’Anatocismo e diritto del correntista alla
restituzione
• Le problematiche della prescrizione del Diritto, in particolare il
dies a quo
• Tutte le questioni probatorie nelle cause di Anatocismo:
produzione di estratti conto e possibile applicazione del criterio
del saldo zero
• La Giurisprudenza sul fido di fatto nel periodo anteriore al 1994
Il Contenzioso sugli Interessi Bancari
• Le diverse categorie di interessi bancari (legali, ultralegali,
moratori)
• L’Interesse nominale (TAN) ed effettivo (TEG), TAEG e ISC:
possibili contenziosi e soluzioni giurisprudenziali
• Interessi fissi e variabili, piani di ammortamento e possibili
effetti anatocistici; discrasie fra tasso nominale ed effettivo
• Le clausole che trasformano il tasso da variabile a fisso: cap e
floor (liceità oppure invalidità delle clausole?)
• Le questioni relative alla indeterminatezza dei tassi d’interesse

Dove:
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In Video Conferenza
Diretta da Milano

Per partecipare è sufficiente disporre
di una connessione Internet. Riceverete un link
e le credenziali per accedere al servizio. Nel corso
della trasmissione verranno anche presentate
le slide proiettate in sala. Sarà possibile
intervenire in diretta via chat integrata.

Quando: 28 Aprile 2016
ore 9.30 - 13.30
Quote di partecipazione:
• Online postazione singola:
• Online fino a dieci postazioni:

L’iscrizione viene formalizzata al momento del ricevimento della presente
scheda all’indirizzo info@gammabinar.com ovvero via fax 02 94755049 regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione.
CONVEGNO

€ 590,00*
€ 990,00*

ONLINE POSTAZ. SINGOLA

* Più IVA ai sensi di legge

ONLINE MOD. RIUNIONE

DATA
NOME

V I D E O C O N F E R E N Z A

COGNOME
FUNZIONE AZIENDALE

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione, integralmente compilato, disponibile anche sul sito www.gammabinar.com. Il numero dei
posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto
di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario
intestato a:
GAMMABINAR Srl
Corso Quintino Sella, 72 – 10132 Torino TO
P. IVA 11377440018
C/O UNICREDIT S.p.A.
IBAN: IT51 cin V abi 02008 cab 01007 n. 0001 0385 5748

TELEFONO DIRETTO
E-MAIL

Dati per la fatturazione
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA
C.F.

Per informazioni
TEL.
FAX
E-MAIL
TIMBRO E FIRMA

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Corso Quintino Sella, 72
10132 Torino TO
P. IVA 11377440018
Tel.:
+39 34 85 43 01 83
E-mail: info@gammabinar.com
www.gammabinar.com

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno
sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo
(escluso il Sabato e la Domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si
verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato
al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento
l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 5430183 o
via mail info@gammabinar.com.

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. Si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:
TIMBRO E FIRMA

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Gammabinar Srl
per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne
e per l’invio di materiale informativo su future iniziative della nostra azienda.
Responsabile del trattamento è la Segreteria di Gammabinar Srl, presso la quale
possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.
Desidero ricevere materiale informativo:
SÌ
NO
DATA E FIRMA

