Gli strumenti informatici per l’analisi delle anomalie bancarie
come opportunità per le aziende
Evento gratuito
 PRESENTAZIONE

Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale dell’aprile
2012, il tema dell’Anatocismo e del recupero di quanto
arbitrariamente addebitato dal sistema bancario è
tornato, prepotentemente, di attualità.
La possibilità di recuperare importi di ammontare
consistente è una concreta possibilità che, però, deve
essere supportata da dati incontrovertibili e ben
documentata.
Scopo del corso, dal taglio pratico, è quello di fornire ai
partecipanti gli strumenti metodologici per individuare,
quindi, le eventuali anomalie sui conti correnti bancari, i
leasing, i mutui ed i derivati, attraverso l’utilizzo di
adeguati strumenti informatici.

 OBIETTIVI

Sviluppare la capacità, da parte dei professionisti, di
comprendere quando il rapporto banca-impresa presenta
elementi realmente patologici e quali sono le principali
anomalie bancarie che possono essere oggetto di un
recupero economicamente significativo.
Analizzare le attività da seguire per il recupero di quanto
pagato al sistema bancario e non dovuto, anche in
concomitanza con procedure di ristrutturazione.
Potenziare la capacità di utilizzare strumenti informatici
per il monitoraggio dell’applicazione di corretti condizioni
bancarie e rilevare eventuali anomalie passate.

 DESTINATARI

Dottori Commercialisti ed esperti Contabili.
Consulenti tecnici d’Ufficio e di parte
Studiosi della materia e responsabili amministrativi

 PROGRAMMA
Metodologie e strumenti informatici per la gestione
dei rapporti bancari ed il monitoraggio della corretta
applicazione delle norme in materia.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di
Anatocismo bancario, usura bancaria ed interessi

ultralegali.
La gestione delle attività legali per il recupero delle
somme non dovute, anche in concomitanza con
procedure concorsuali.
Nullità parziale dei contratti di mutuo ed aspetti critici
nella gestione dei leasing e dei derivati.
 DURATA

 4 ore

 DATE DI SVOLGIMENTO E
ORARI

 21/10/2014
 15,00 – 19,00

 DOCENTI

 SEDE

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE


Avv. Niccolò Romanelli – Firenze

Riccardo Gandolfi consulente Sedoc Finance
Network

Sede Ordine Viale Spartaco Lavagnini, 42 50129 FIRENZE

La partecipazione all’evento è gratuita, previa
prenotazione tramite il sito www.fdcec.fi.it

Scadenza iscrizioni 16/10/2014

E’ prevista la presenza di un numero massimo di
25 partecipanti

Ad ogni partecipante saranno riconosciuti
4 Crediti Formativi Obbligatori

