
CORSO DI DIRITTO 
BANCARIO 
CONTEMPORANEO
Questioni giuridiche e processuali, diritto vivente.

Per partecipare

CLICCA QUI



Programma del corso

Lunedì

20/06
15:00 - 18:00 

INTRODUZIONE E SALUTI DI BENVENUTO

Avv. Francesco Paolo Perchinunno 
Presidente Nazionale Aiga 

Avv. Valeria Chioda 
Presidente Fondazione Aiga T. Bucciarelli 

Avv. Simona Tarantino 
Direttore della formazione e scuola di politica forense
Fondazione Aiga T. Bucciarelli

MODULO 1 
LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE

Prof. Domenico Russo  
Professore Ordinario di Diritto Privato presso 
Università degli Studi di Teramo 

• Obblighi informativi e di pubblicità;
focus sulla forma (art. 117 T.U.B); 
• Art. 118 T.U.B. e prova dell’invio della comunicazione.

Avv. Maura Morretti 
Segretario Dipartimento di Diritto Bancario 
Fondazione AIGA T. Bucciarelli 

• Rimedi esperibili per il ripristino dell’equità contrattuale. 

Mercoledì 

22/06
15:00 - 18:00

MODULO 2
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI BANCARI 

Prof. Enrico Restelli 
Professore di Diritto Bancario 
Università degli Studi Milano Bicocca 

• Contratti bancari (Disciplina codicistica e T.U.B.); 

• trasparenza informativa ex art. 116 TUB; 

• valutazione del merito creditizio.

Avv. Tommaso Molteni  
Associato Studio La Scala Cerved Milano

• Focus interessi ed evoluzioni giurisprudenziali;
• case history.



15:00 - 18:00

MODULO 3
I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA TRA TUTELA 
DELL’AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLA REPUTAZIONE

Prof.ssa Annarita Ricci  
Professore Associato Diritto Privato 
Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara

• Inquadramento del tema e scenario di riferimento; 

• la responsabilità contrattuale; 

• contratti informatici e rispetto dei tradizionali vincoli di forma; 

• la responsabilità da “contatto sociale qualificato”; 

• la responsabilità da fatto illecito: dato giurisprudenziale e 
orientamenti dell’Arbitro Bancario e Finanziario; 

• obblighi e responsabilità derivanti dal trattamento 
dei dati personali dei clienti; 

• analisi del diritto vivente alla luce della pronuncia delle 
Sezioni Unite n. 30984 del 2017 sulle causali del pagamento; 

• conclusioni: verso l’affermazione di un principio di accoulity?

Lunedì

27/06



Lunedì

4/07

15:00 - 18:00

MODULO 4
L’INVESTITORE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
DI INVESTIMENTO 

Prof. Matteo Arrigoni 
Professore di Diritto 
Bancario presso Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano
 
• Trasparenza e forma del contratto di investimento;
• norme di condotta dell’intermediario;
• product governance e inducements;
• case history.

 

15:00 - 18:00

MODULO 5
CREDITI DETERIORATI DI ORIGINE BANCARIA
NPL E CIRCOLAZIONE DEL CREDITO

Avv. Walter Viceconte  
Componente Dipartimento di Diritto Bancario 
Fondazione AIGA T. Bucciarelli 

• Terminologia bancaria (Morosità, incagli e sofferenze);
• la classificazione del credito. 

Prof. Enrico Restelli  
Professore di Diritto Bancario 
Università degli Studi Milano Bicocca 
 
• Gli operatori del settore (Banche, Società ex art. 116 T.U.B., 
Società ex art. 115 TULP, Veicoli SPV ex l. 130/99, 
REOCO e servicer); 
• le operazioni di cessione massive ex l. 130/99 
e la cartolarizzazione dei crediti; 
• prova della cessione e adempimenti della 
cartolarizzazione: caso pratico.

Giovedì

30/06



15:00 - 18:00

MODULO 6
QUESTIONI PROCESSUALI PIÙ RILEVANTI IN MATERIA 
DI CONTENZIOSO BANCARIO

Avv. G. De Lima Souza 
Fiduciario Società di cartolarizzazione e servicer 
 

• Decreto ingiuntivo quale strumento per il recupero del credito 
(focus sulle diverse tipologie di contratti azionabili 
in sede monitoria);

• obbligatorietà della mediazione in sede di opposizione: 
revisione giurisprudenziale;

• focus su estratto conto, saldaconto, giudizio di opposizione 
e provvisoria esecutività (focus sulle principali eccezioni 
processuali sollevabili): revisioni giurisprudenziali.

Avv. Silvia Longo  
Componente Dipartimento di Diritto Bancario 
Fondazione AIGA T. Bucciarelli 
• Onere della prova - Istanza ex art. 210 c.p.c. e rapporti 
con 119 T.U.B. : revisione giurisprudenziale.

Avv. Mariangela Strammiello 
Componente Dipartimento di Diritto delle Esecuzioni Immobiliari 
Fondazione AIGA T. Bucciarelli 
• Rapporto tra esecuzioni immobiliari e
procedura fallimentare.

Martedì

12/07



Il Corso di Alta Formazione in Diritto Bancario Contemporaneo è 
volto a fornire agli operatori del settore una panoramica sui temi 
attualmente di maggior interesse in materia.

Il corso si concentrerà sulle seguenti tematiche: 

1. Tutela del contraente debole ei rimedi esperibili per il 
ripristino dell’equità contrattuale; 2.Disciplina dei contratti 
bancari e valutazione del merito creditizio, con un focus sulle 
evoluzioni giurisprudenziali in materia di interessi;  
3. Profili di responsabilità della banca, tra tutela dell’affidamento 
e gestione della reputazione, la responsabilità contrattuale, 
contratti informatici e rispetto dei tradizionali vincoli di forma; 
4. Tutela dell’investitore nella prestazione dei servizi di 
investimento, tra trasparenza e forma del contratto 
di investimento, norme di condotta dell’intermediario; 
5. Crediti deteriorati di origine bancaria – Npl e circolazione del 
credito, gli operatori del settore (banche, società ex art. 116 T.U.B., 
società ex art. 115 TULP, veicoli spv ex l. 130/99, reoco e servicer), 
le operazioni di cessione massive ex l. 130/99 e la 
cartolarizzazione dei crediti; 6. Questioni processuali più rilevanti 
in materia di contenzioso bancario, prova della cessione e adem-
pimenti della cartolarizzazione, decreto ingiuntivo quale strumento 
per il recupero del credito, focus su estratto conto, 
saldaconto, giudizio di opposizione e provvisoria esecutività, 
onere della prova - istanza ex art. 210 c.p.c. 
e rapporti con 119 T.U.B.

 Presentazione  
 del corso 



Al termine del ciclo di incontri, chi avrà partecipato ad almeno l’80% delle lezioni  
(la effettiva presenza sarà accertata come da regolamento fad del C.N.F.)  
potrà ottenere l’attestato di partecipazione.

Quota iscrizione € 200,00 (IVA compresa) per i soci AIGA;  
per i non associati € 250,00 (IVA compresa).

Estremi per bonifico bancario: 
Fondazione aiga Tommaso Bucciarelli 
IT51 C030 3203 2070 1000 0090 019

Per info:  
Dipartimento Diritto Bancario Fondazione Aiga T. Bucciarelli

dipartimentodirittobancario@gmail.com

Comitato Scientifico:

• Avv. Giuseppe Morgante

• Avv. Maura Morretti

• Avv. Walter Viceconte

• Avv. Silvia Longo

• Avv. Alessandro Di Pietro

• Avv. Valentina Del Grande

• Avv. Vincenzo Galea

• Avv. Maria Arezzo

• Avv. Giovanni Figus

• Avv. Daniele Sciarra

• Avv. Francesco Giordano

 

 
Per richiedere informazioni, è possibile contattare i docenti su Zoom.

Riconoscimento di n. 18 crediti formativi in via di accreditamento al C.N.F. 
Attività formativa accreditata dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A) ai fini 
della formazione professionale continua in forza del Protocollo sottoscritto con il Consiglio 
Nazionale Forense del 14 settembre 2016.

Iscrizione obbligatoria entro il 13 giugno 2022.



aiga.it


