
Seminario di approfondimento

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Padova

Il seminario, di studio e discussione, è rivolto
ai professionisti specializzati (avvocati esperti
di diritto bancario e consulenti tecnici
d’ufficio in materia bancaria e consulenti
tecnici di parte degli intermediari creditizi e
degli utenti bancari) e ha lo scopo di ricercare
delle soluzioni ad alcune delle questioni
matematiche, contabili e probatorie che
ricorrono nelle contestazioni su contratti di
mutuo, leasing e conto corrente bancario,
considerando gli orientamenti più recenti e
più evoluti della giurisprudenza di merito e
affrontando quindi le questioni tecniche,
della pratica forense e della pratica contabile,
tuttora controverse o di più difficile
applicazione in concreto.

I seminario si terrà solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Si prega di attendere conferma da parte della Segreteria Organizzativa prima di
effettuare il pagamento.

Euro 150,00 IVA compresa.
Da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Padova, IBAN IT
56 M 06225 12101 10000 0008786

Il seminario è valido ai fini della FPC del valido ai fini della FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.

L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente
sul sito www.formazione.commercialistideltriveneto.org

A ciascun partecipante iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi
dell’art. 1373 c.c.
Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto via mail alla Segreteria
organizzativa entro due giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del
corso. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di
iscrizione.

Con il coordinamento scientifico delle Commissioni
di Studio Area Giudiziale ODCEC Padova e Accesso
al Credito-Merito Creditizio ODCEC Padova

Criticità
del 
contenzioso 
bancario 

29 febbraio 2016  
ore 9.00 - 19.00 

Villa Borromeo 
Via della Provvidenza 61 
Sarmeola di Rubano 
(PD)

ISCRIZIONI

COSTI

DISDETTA

PROGRAMMA

Segreteria organizzativa: Fondazione DCEC
049 876431,
e mail fondazione@odcecpadova.it



Seminario di approfondimento

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Padova

PROGRAMMA

Sessione mattutina  ore 9.00 – 12.30
Saluto del Presidente dell’ODCEC PD – Dante Carolo
Introduzione a cura di Pierluigi Riello – Commissione Accesso Credito-Merito 
Creditizio ODCEC/PD

VALUTAZIONI TECNICHE DEI RAPPORTI BANCARI
Metodologie matematiche e di calcolo computistico nell’analisi di c/c, mutui e 
leasing.
Rilievi tecnici nell’interpretazione delle norme che regolano i contratti bancari.
Soluzioni interpretative concrete per l’applicazione dell’art. 644 c.p.

•Il costo del finanziamento in c/c

•L’effetto delle valute sul costo e sugli interessi in c/c

•L’usura sopravvenuta in c/c

(breve coffee break)

•L’usura delle linee di credito promiscue in c/ unico

•Il costo del finanziamento nel mutuo e nel leasing

•L’usura originaria e sopravvenuta nel mutuo e nel leasing

(light lunch)

Relatori

Andrea Fontana - dottore commercialista in Padova
Patrizio Modolin - dottore commercialista in Padova
Stefano Balsano - dottore commercialista in Padova
Gianluca Vindigni - dottore commercialista in Padova
Andrea Fontanelli - dottore commercialista in Bologna
Nicoletta Lolli - magistrato del Tribunale di Padova

Moderatore
Andrea Fontana

Sessione pomeridiana ore 14.00 – 19.00
Introduzione a cura di Claudia Carlassare – Commissione Area Giudiziale ODCEC/PD

CONTESTAZIONI E PROVE NEL CONTENZIOSO BANCARIO
Limiti quantitativi e limitazioni tecniche della domanda giudiziale nel contenzioso
bancario.
Formazione e rilevanza della volontà delle parti nei contratti bancari.
Rilevanza processuale delle patologie contrattuali (assenza, carenze e squilibri delle
clausole pattuite) e strumenti di tutela dei contraenti.

•La prescrizione degli indebiti in c/c

•Cenni sulla verifica delle passività bancarie nelle procedure concorsuali

•L’opacità, l’indeterminatezza e lo squilibrio delle condizioni economiche nei
contratti bancari

(coffee break)

•Il contratto di garanzia, la posizione dei garanti e gli effetti del riconoscimento del
debito bancario

•Gli oneri probatori della banca

•Gli oneri probatori del correntista e del mutuatario

Tavola rotonda conclusiva e risposte ai quesiti

Relatori

Marco Razzino - dottore commercialista in Padova
Lorenzo Zanella - avvocato in Treviso
Luca Marani - magistrato del Tribunale di Padova
Roberto Nevoni - avvocato in Padova
Gianni Solinas - avvocato in Venezia

eventuali interventi programmati

Moderatore
Nicoletta Lolli


