
 
 

IL DECRETO LEGGE N.185/2008 CONVERTITO IN LEGGE FEBBRAIO 2009: 
- LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO - 

 
Milano, 5 maggio 2009 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 
 
 

Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
La commissione di massimo scoperto: orientamenti 
della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia 
- la commissione di massimo scoperto nelle Istruzioni di 
Vigilanza 
- 
n- la commissione di massimo scoperto nella disciplina 
antiusura 

il documento di consultazione della Banca d’Italia sulla 
uova trasparenza bancaria 

Avv. Albina Candian 
 

Professore Ordinario di  
Diritto Privato e Comparato 
Università Statale di Milano 

 
Studio Legale Associato 

Albina Candian 
La commissione di massimo scoperto secondo il 
decreto anticrisi (DL 185/2008 convertito in L. 
2/2009) 
- inquadramento della fattispecie e confronto con gli 
orientamenti precedenti della giurisprudenza 
- modalità di applicazione e condizioni di legittimità 
- entrata in vigore e sorte delle clausole contrattuali 
preesistenti - rapporti con la legge antiusura 

 
Avv. Giovanna Guidara  
Consulenza Normativa e 

Contrattuale 
Credito Emiliano  

 

Le altre possibili commissioni alla luce del decreto 
anticrisi: aspetti giuridici ed economici 
- la commissione per messa a disposizione di somme 
- la commissione per passaggio a debito 
- la commissione per mancato utilizzo di affidamento 
- criteri per la definizione della legittimità di altre ipotesi 
- commissione di massimo scoperto e normativa antitrust 

 
Avv. Luciana Cipolla 

Studio Legale  
La Scala e Associati 

 

CMS e disciplina antiusura, vecchie e nuove questioni 
Rilevanza della CMS ai fini dell’applicazione della disciplina 
antiusura (le istruzioni della Banca d’Italia in materia di 
calcolo del TEG e la posizione della giurisprudenza) 
Impatto della nuova disciplina 

 
Avv. Claudio Bonora 
Studio Legale Bonora 

Gli effetti del decreto anticrisi sui contratti in corso 
- la legittimità delle commissioni preesistenti 
- la possibilità di utilizzo dello ius variandi per la modifica 
delle clausole contrattuali 
- la possibilità di utilizzo dello ius variandi per l’introduzione 
di nuove commissioni 

Prof. Gian Luca Greco 
Diritto dell’Economia 
Università di Siena 

 
Atrigna & Partners 

Studio Legale Associato 
 

Ore 17.00/17.30 chiusura dei lavori 
 
 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e 
materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:  

Euro 550,00 + Iva 20% a partecipante 
Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della 

giornata di aggiornamento/formazione)  
Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 

informa@informabanca.it 

mailto:informa@informabanca.it

