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I contenuti del modulo pratico potrebbero essere 
modificati a seconda delle indicazioni del docente.

LEZIONE VIII
MODULO TEORICO
PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA 
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI BANCARI (RIF. T7)

DOCENTE
Lorenzo Zanella

• Cessione di credito e di contratto
• Cessione nell'ambito della legge sulle cartolarizzazioni
• Onere della prova della titolarità del credito
• Aspetti processuali delle cessioni di credito

LEZIONE IX
MODULO TEORICO
I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA: CENTRALE 
RISCHI E CRIF (RIF. T8)

DOCENTI
Antonio Cajelli - Massimo Melpignano

• I sistemi di informazione creditizia
• Le segnalazioni presso le banche-dati finanziarie
• La cancellazione delle segnalazioni
• Come si legge una Crif
• Come si legge una Centrale Rischi.
• Profili giurisprudenziali

LEZIONE X
MODULO TEORICO
EFFETTI DEL SUPERAMENTO DEL GIUDICATO IMPLICITO 
NEI CONTRATTI BANCARI (RIF. T10)

DOCENTI
Vincenzo Farina - Massimo Melpignano

• La giurisprudenza comunitaria
• Perimetro di applicabilità sui contratti bancari 
• Analisi delle singole fattispecie: 
- procedure esecutive 
- procedure esecutive estinte 
- il decreto ingiuntivo non opposto 
• Strumenti processuali
• Danno risarcibile

Lezione BONUS
COME SI LEGGE UN ESTRATTO DI CONTO CORRENTE E UN 
RIASSUNTO SCALARE
DOCENTE
Antonio Cajelli
SOLDI STRESS E SALUTE O NEUROMARKETING 
DOCENTE
Mirko Labella

PROGRAMMA
Sistemi non giudiziali di risoluzione delle 
controversie
Contratto di conto corrente (parte prima)
Contratto di conto corrente (parte seconda)
Anatocismo e usura
Mutuo e Leasing
Garanzie e Ipoteche
Fideiussioni
Profili sostanziali e processuali della 
cartolarizzazione dei crediti bancari
I sistemi di informazione creditizia
Effetti del superamento del giudicato
implicito nei contratti bancari
Lezione BONUS
Come si legge un estratto di conto corrente 
e  un riassunto scalare
Soldi, stress e salute o neuromarketing
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LEZIONE I
MODULO TEORICO
SISTEMI NON GIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE (RIF. T9)

DOCENTI
Tarantino Gianluca - Massimo Melpignano
 
• I sistemi Adr
• La mediazione giudiziale
• La mediaconciliazione presso il conciliatore Bancario e 
   Finanziario
• L’Arbitro per le controversie Bancarie e finanziarie ABF
LABORATORIO PRATICO (RIF. P9)
• Redazione guidata alla presentazione di un ricorso ADR
   e/o redazione guidata all’avvio di una mediazione dinanzi
   al conciliatore bancario

LEZIONE II
MODULO TEORICO
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE (PARTE PRIMA) (RIF. T1)

DOCENTE
Dario Nardone

• Disciplina dei contratti di credito nel codice civile e nel 
   testo unico bancario
• Forma dei contratti bancari
• Contenuto minimo dei contratti bancari
• Modifiche unilaterali dei contratti bancari nella 
   giurisprudenza (art. 118 TUB)
• Diritto all’informazione bancaria e strumenti di raccolta
   documenti bancari (art. 119 TUB)
• La questione delle quote di spettanza del saldo di conto
   corrente cointestato
• La quota presunta nelle comunioni di beni e nei rapporti 
   tra debitori e creditori
• L’inefficacia dei motivi dei cointestatari
• Il caso del conto corrente cointestato, che cade in 
   successione
• Il funzionamento della compensazione nel caso del conto
   corrente cointestato
• Il caso del pignoramento presso terzi alla luce delle
   recenti novità normative.
LABORATORIO PRATICO (RIF. P1)
• Morte del correntista, effetti sul conto corrente e diritti 
   degli eredi.
• Rifiuto della banca alla consegna della documentazione: 
   perimetro e diritto del cliente

LEZIONE V
MODULO TEORICO
MUTUO E LEASING (RIF. T4)

DOCENTE
Monica Mandico

• Mutuo ordinario e mutuo fondiario
• Estinzione debiti pregressi
• Contratto di leasing e giurisprudenza, criticità del tasso
• Contratto di leasing, obblighi restitutori e clausole penali
• Sale and lease back
LABORATORIO PRATICO (P4)
• Parametri di indicizzazione e clausole floor e cap e/o 
   superamento del limite di finanziabilità del mutuo 
   fondiario e conseguenze

LEZIONE VI
MODULO TEORICO
GARANZIE E IPOTECHE (RIF. T5)

DOCENTE
Andrea Fontana

• Garanzie autonome
• Vicende dell’ipoteca (riduzione della somma e 
   liberazione di immobili)
• Eccesso di garanzie nella giurisprudenza
• La garanzia pubblica nella normativa emergenziale
• Particolarità del credito al consumo
LABORATORIO PRATICO (RIF. P5)
• Normativa emergenziale e valutazione del merito 
   creditizio
• Polizze abbinate ai finanziamenti

LEZIONE VII
MODULO TEORICO
FIDEIUSSIONI (RIF. T6)

DOCENTI
Gladys Castellano - Nicola Stiaffini

• Fideiussione e contratto atipico di garanzia
• Regime delle eccezioni
• Garanzia a prima richiesta
• La fideiussione del consumatore
• Nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, rilievi 
   antitrust
• Fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche
LABORATORIO PRATICO (RIF. P6)
• Fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema ABI

LEZIONE III
MODULO TEORICO
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE (PARTE SECONDA) (RIF. T2)
DOCENTE
Dario Nardone

• Conto corrente come contratto-quadro 
• Contratti collegati al conto corrente e problematiche connesse
• Apertura di credito
• Il fido di fatto
• Contratto di deposito bancario
• Varie tipologie di interessi
• Indeterminatezza dei tassi d’interesse 
• Clausole floor
• Indicatori sintetici di costo (ISC)
• Commissioni bancarie
LABORATORIO PRATICO (RIF. P2)
• Modalità di recesso della banca dal conto corrente e 
   compensazione tra saldi attivi e passivi
• Libretto di deposito a risparmio cointestato e decesso del 
   cointestatario: effetti per gli eredi

LEZIONE IV
MODULO TEORICO
ANATOCISMO E USURA (RIF. T3)

DOCENTE
Stefano Chiodi

• Anatocismo
• Delibera CICR 3 agosto 2016 e la capitalizzazione annuale nel
   regime attuale
• Usura originaria e sopravvenuta
• Onnicomprensività degli oneri che determinano usura e le
   istruzioni di Banca d’Italia
• Rilievo degli interessi moratori a fini usura: le Sezioni Unite 
   della Cassazione (n. 19527 del 18 settembre 2020)
• Premi assicurativi e superamento del tasso-soglia
• Estinzione anticipata del contratto di finanziamento e usura
• Validità ed efficacia delle clausole di salvaguardia.
LABORATORIO PRATICO (RIF. P3)
• Piano di ammortamento alla francese e anatocismo
• Remunerazioni di affidamento e sconfinamenti
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