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Corso  
 

Questioni di diritto bancario: l’esperto risponde in aula 
 

Modena, martedì 26 settembre 2017 
 
 
Obiettivi 

Giuffrè offre una nuova modalità di formazione, consistente in una vera e propria consulenza live con 
esperti di settore. 
La giornata di studio consiste nella discussione e trattazione dei singoli e specifici casi portati dai 
partecipanti su qualsiasi problematica pratica del diritto bancario, in particolare su quelle derivanti dalle 
tematiche elencate in programma. 
Gli iscritti potranno trasmettere i propri quesiti via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it, entro il 22 
settembre. 
Durante la lezione in aula, verranno prospettate le possibili soluzioni operative alle questioni evidenziate 
unitamente ad articolate e precise risposte ai quesiti inviati via mail, anche attraverso pertinenti 
riferimenti giurisprudenziali. 
Con riferimento ai contenuti proposti, l’incontro fornirà, altresì, ai partecipanti gli strumenti necessari per 
coglierne criticità e punti di forza, divenendo un momento di analisi e di confronto indispensabile per una 
più corretta ed efficace applicazione della materia. 
 
Relatore 

Valerio Sangiovanni 
Componente del collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (su nomina di Banca d’Italia) 
Avvocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno 
 
A chi è rivolto 

Avvocati civilisti e penalisti, Dottori Commercialisti, Consulenti tecnici, Addetti degli uffici legali e 
amministrativi di imprese e società 
 
Programma 

 FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI BANCARI 

 ESTRATTI CONTO 

 CONTENZIOSO SUGLI INTERESSI BANCARI 

 CONTENZIOSO SULLE COMMISSIONI BANCARIE 

 ANATOCISMO 

 USURA 

 CONTO CORRENTE E APERTURA DI CREDITO 

 MUTUO ORDINARIO E FONDIARIO 

 LE PARTICOLARITÀ DEL CONTRATTO DI LEASING 

 I CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE E LE GARANZIE BANCARIE A PRIMA RICHIESTA 
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 CENTRALE RISCHI E RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE BANCHE 

 SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA E OBBLIGO DI PREAVVISO 

 QUESTIONI PROCESSUALI DEL DIRITTO BANCARIO E ONERE DELLA PROVA 

 
Sede e orario 

Modena, Club La Meridiana, Via Fiori 23, Casinalbo (MO) 
26 settembre 2017 ore 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00 (tot. 6 ore) 
 
Quota di iscrizione per partecipante 

€ 340,00 + IVA listino 
€ 290,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 15 settembre 2017 o multiple (due o più partecipanti dello 
stesso Studio) o per gli ex partecipanti ad altri corsi di Giuffrè Formazione  
 
Accreditamento 

Avvocati e Dottori Commercialisti: è stata inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti 
 

COORDINAMENTO DIDATTICO 
Dott.ssa Raffaella Corleto – Tel. 02/38089.499 – e-mail raffaella.corleto@giuffre.it 
 
COME ISCRIVERSI 
inviare la scheda di iscrizione 
via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it 
via fax al numero 02.38089.580 
on line www.giuffreformazione.it  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Corso: QUESTIONI DI DIRITTO BANCARIO: L’ESPERTO RISPONDE IN AULA – MODENA, 26 SETTEMBRE 

2017 
 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. della presente scheda di iscrizione – da 
inviare via fax al numero 02/38089580 o via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it integralmente compilata e sottoscritta per accettazione. La 
Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. 
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda. 
 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 
 € 340,00 + IVA  
 € 290,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 15 settembre 2017 o multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio) o ex partecipanti 
corsi Giuffrè Formazione 
 
 

DATI PARTECIPANTI  
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _______________________________________________________________ 
Professione/Qualifica  
 Avvocato   Dottore Commercialista    Altro (Specificare)_________________________________ 
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __        _____________ ___ 
(indispensabile per i crediti formativi) 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part. IVA/CF ___________________________________________________________________________________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  

 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. IBAN  IT56M0103033101000061140462  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462)  
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es “questioni diritto bancario”, data e sede. 
 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    Mastercard    Visa    
 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato all’indirizzo mail indicato nella sezione “Dati del partecipante” l’attestato di partecipazione, 
valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua in caso di accreditamento dell’evento formativo. 
 
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è previsto oltre 
tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, a 
proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni 
saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 
Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate, ovvero, su 
richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri prodotti Giuffrè. 
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