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Descrizione
L’opera con taglio operativo, aggiornata alla gi
urisprudenza recente, presenta un FORMULARIO articolato con contenuti giudiziari. Pertanto si pone come uno
strumento di ausilio per tutti coloro che si imbattono nelle problematiche bancarie e più precisamente nelle
controversie che hanno ad oggetto i PRODOTTI DI INVESTIMENTO sui mercati finanziari e le segnalazioni ALLE
CENTRALI RISCHI o più semplicemente il CONTO CORRENTE o il MUTUO.
La struttura del testo mostra fin da subito l’aspetto “PRATICO” del manuale, infatti ogni argomento trattato viene
supportato da una formula o meglio da un ATTO GIUDIZIARIO strutturato con contenuti e strumenti di prova che
meglio avvalorano ciò che si è precedentemente commentato.
Oltre all’aspetto istituzionale viene analizzato anche quello processuale indicando, ad esempio, come procedere per la
consegna dei documenti bancari o come ottemperare all’onere della prova.
Il Cd-Rom allegato contiene il FORMULARIO compilabile e stampabile e la GIURISPRUDENZA in forma integrale.
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- I contenziosi in materia di contratti e prodotti di investimento
- La tutela degli investitori dagli abusi dei promotori finanziari
- Come recuperare gli investimenti in obbligazioni in default
- I contenziosi sui cd. Piani Finanziari
- Come tutelare l’investimento in gestioni patrimoniali
- I contenziosi sui prodotti derivati
- I contenziosi in materia di contratti di conto Corrente
- Il recupero degli interessi anatocistici nel conto corrente
- La prova del credito della banca
- Le clausole abusive nei contratti di conto corrente
- I contenziosi in materia di contratti di Mutuo
- Il recupero degli interessi anatocistici nel mutuo
- Come ‘smascherare’ un mutuo simulato
- I contenziosi in materia di segnalazioni alla Centrale Rischi
- Le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e al CAI
- La tutela d’urgenza contro le illegittime segnalazioni pregiudizievoli
- L’ingiunzione a consegnare documentazione bancaria
- L’onere della prova nei giudizi per responsabilità degli intermediari finanziari
Rosanna Cafaro
Avvocato in Lecce, ha pubblicato diversi articoli su riviste giuridiche e volumi nonchè docente in corsi di formazione.
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- Sistema operativo: Windows® 98 o successivi
- Browser: Internet
- Programma capace di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)
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