
Aldo Berlinguer (sede di Cagliari) - Professore ordinario di Diritto Comparato presso l’Università di Cagliari. Compo-
nente del conciliatore BancarioFinanziario  

Fabrizio Carbonetti (sede di Firenze) - Socio dello Studio Legale Carbonetti: coordina l’attività nei settori della vigilanza sulle 
banche e sugli altri intermediari finanziari non bancari, della contrattualistica bancaria, dell’antiriciclaggio e del restructuring 

Marco Capra (sede di Verona) - Dottore commercialista e revisore legale, esperto in crisi d’impresa, contenzioso finanzia-
rio e fiscalità d’impresa; membro della Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni dell’Odcec di Milano

Bruno Conca (sede di Milano) - Giudice delegato presso il Tribunale di Torino

Vittorio Carlomagno (sede di Roma) - Giudice presso il Tribunale di Roma – Tribunale delle imprese

Diana Cerini (sede di Bologna) - Professore associato di Diritto Privato Comparato presso l’Univ. Milano-Bicocca. 
Avvocato in Milano

Maurilio D’Angelo (sede di Catania) - Avvocato in Roma. Componente dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario

Francesco Ferrari - Giudice presso il Tribunale di Milano. Specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria

Emilio Girino (sede di Firenze) - Avvocato in Milano e managing partner dello Studio Ghidini, Girino e Associati

Alberto Leidi (sede di Milano) - Responsabile servizio diritto civile e bancario. Area APari Legali UBI Banca

Fabrizio Maimeri (sede di Catania)- Professore ordinario Univ. Guglielmo Marconi

Diego Manente  (sede di Verona) - Avvocato patrocinante in Cassazione. Professore di Diritto Commerciale alla 
Facoltà di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia

Arturo Maniàci  (sede di Cagliari) - Professore aggregato di Diritto Privato, Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Avvocato in Milano

Roberto Marcelli (sede di Roma)- General Consulting in materia finanziaria. È presidente dell’ASSO C.T.U

Andrea Pericu (sede di Milano) - Professore associato di Diritto Commerciale e Diritto della Banca e degli altri inter-
mediari finanziari presso l’Università di Genova

Marina Santarelli (sede di Bologna) - Partner dello Studio legale Pavia & Ansaldo (responsabile del dipartimento di 
contenzioso - ADR)

Filippo Sartori (sede di Verona) - Professore associato di Diritto Privato presso l’Università di Trento. Avvocato in Trento

Pietro Sirena (sede di Roma) - Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Univ. di Siena

Coordinatore e Relatore: Valerio Sangiovanni - Avvocato. Componente dell’organo decidente dell’Arbitro Banca-
rio Finanziario. Si occupa di diritto bancario e finanziario. Opera come arbitro e come avvocato di parte in arbitrati
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imprese – e anche di privati – aumentano il numero delle controversie con le banche. Il master in diritto e 
contenzioso bancario e finanziario ha lo scopo di fornire ai partecipanti utili strumenti di approfondimento della 
complessa disciplina normativa e regolamentare di tali aree dell’ordinamento giuridico nonché della loro attua-
zione nelle aule di giustizia. Verranno aProntate sia problematiche di diritto sostanziale sia questioni di diritto 
processuale (compresa la mediazione). Il master si compone di cinque incontri, ognuno dedicato a tematiche fra 
quelle di maggiore rilevanza per il diritto bancario e finanziario nella sua applicazione pratica. La prima lezione 
ha a oggetto i contratti bancari. Una buona comprensione dell’enorme contenzioso bancario in corso è possibi-
le solo con un’approfondita conoscenza delle regole, di rango primario e secondario, che disciplinano i contratti 
bancari. La successiva lezione si concentrerà sulla mediazione bancaria, e in particolare sul ruolo innovativo 
svolto dall’ABF. Un significativo filone di giurisprudenza bancaria deriva dalle controversie sui tassi d’interesse 
e sulle commissioni (i temi più scottanti sono l’anatocismo e l’usura). Un ulteriore lezione avrà a oggetto la de-
licata tematica delle garanzie bancarie e tutti gli aspetti processuali che si pongono nel contenzioso civile, con 
particolare riguardo all’onere della prova. L’ultima lezione riguarderà invece il diritto dell’intermediazione finan-
ziaria, con l’analisi delle problematiche relative agli investimenti, ai contratti di gestione e ai contratti derivati. 
Tutti i docenti del master sono profondi conoscitori delle materie trattate, con ampia esperienza e con diverse 
caratterizzazioni professionali, che contribuiscono ad arricchire i contenuti dell’evento formativo. Si tratta non 
solo di avvocati, ma anche di magistrati, chiamati a comporre le controversie insorte fra le parti. Interverranno 
infine come relatori anche esponenti dell’Arbitro Bancario Finanziario. L’approccio seguito nel master è pratico, 
comprende l’esame di testi contrattuali e di provvedimenti giudiziari e sarà dato ampio spazio ai quesiti.

Destinatari e sbocchi professionali
Libero professionista (avvocato) esperto in materia bancaria e finanziaria. Legale interno in banche, società 
finanziarie, imprese di investimento, imprese commerciali e industriali. Avvocato dei consumatori.

Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato per la pubblicazione di un e-book Alta-
lex, sotto il coordinamento della direzione scientifica del Master. La selezione sarà ePettuata dai docenti del 
corso fra i partecipanti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

Sedi

Materiale 

 ������� ����������e dai 

docenti con approfondimenti

Firenze 
Hotel Londra

orario 14.00-19.00

6-13-20-27 febbraio 2015
6 marzo 2015

Catania 
NH Bellini Hotel

orario 14.00-19.00

20-27 febbraio 2015
6-13-20 marzo 2015

Cagliari 
Hotel Regina Margherita

orario 9.00-14.00

9-16-23-30 maggio 
6 giugno 2015

Bologna
ZanHotel Europa

orario 14.00-19.00

22-29 maggio 2015
5-12-19 giugno 2015

Milano 
Hotel Michelangelo

orario 9.00-14.00

23-30 maggio 2015
6-13-20 giugno 2015

Roma
Centro Congressi Cavour

orario 14.00-19.00

29 maggio 2015
5-12-19 giugno 2015
3 luglio 2015

Verona 
Roseo Hotel Leon D’Oro

orario 14.00-19.00

30 maggio 2015
6-13-20-27 giugno 2015

Relatori

Master breve in diri,o 

e contenzioso bancario e finanziario

Master breve 

di 25 ore in aula.

5 Incontri

Master / www.altalexformazione.it
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