
 

Chiossetto Formazione 
- di fronte al Tribunale di Milano – 

 
Siamo lieti di porre alla Vostra attenzione un Percorso di Diritto Bancario e Finanziario 
che si svolgerà  nei giorni 26 Novembre e 3, 10, 17 Dicembre 2018 dalle 14 alle 19:  

Le 4 intense sessioni formative tratteranno tutte le novità del diritto bancario e 
finanziario, contratti mono-firma, fideiussioni secondo il modello ABI, operatore 

qualificato, alterazioni dell’Euribor: tutte le novità della Corte di Cassazione e della 
giurisprudenza di merito, anche milanese, sui contratti bancari e finanziari. 

La partecipazione all’intero Percorso darà diritto all’assegnazione di 

12 CREDITI FORMATIVI 

Organizzatore Spazio Chiossetto S.r.l. P.IVA 03990540969 Cap.Soc. € 100.000,00 i.v. 
Sede delle attività Via Chiossetto 20  -  20122 MILANO - 

MODULO 1: 26.11.18 / 3 Crediti Formativi 
 
I contratti bancari fra riforme (leasing) e novità 
giurisprudenziali. 

 
Docente Avv. Valerio Sangiovanni 

 
IN SINTESI: 

Ø Forma e contenuto dei contratti bancari 
Ø I fidi nelle prassi delle aziende 
Ø La recente riforma del leasing e gli 

ultimi sviluppi giurisprudenziali 
Ø Le peculiarità del mutuo fondiario 
Ø Le garanzie 

 

La quota di partecipazione ai 4 moduli del Percorso è di € 400,00+IVA, la quota per iscriversi ad un singolo 
modulo è di € 150,00+IVA, l’iscrizione dovrà essere formalizzata compilando il modulo d’iscrizione da richiedere a 
iscrizioni@spaziochiossetto.it per ogni ulteriore informazione potete contattarci allo 0245473857. 

MODULO 2: 03.12.18 / 3 Crediti Formativi 
 
La giurisprudenza su interessi e spese 
bancarie, le commissioni, il divieto di 
anatocismo. 

Docente Avv. Valerio Sangiovanni 
 
IN SINTESI: 

Ø Il contenzioso sugli interessi bancari 
Ø Le commissioni bancarie nel presente e 

nel passato 
Ø Le varie fasi dell’anatocismo 
Ø L’usura nel codice penale e civile 

 

MODULO 3: 10.12.18 / 3 Crediti Formativi 
 
Aspetti processuali del contenzioso bancario, 
onere della prova e segnalazioni nei sistemi 
d’informazione creditizia. 

Docente Dott. Francesco Ferrari 
IN SINTESI: 

Ø Cause documentali e oneri di 
allegazione e di prova 

Ø Peculiarità processuali del contenzioso 
bancario 

Ø I sistemi d’informazione creditizia 
 

MODULO 4: 17.12.18 / 3 Crediti Formativi 
 
Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di 
investimenti. 

Docente Dott. Francesco Ferrari 
IN SINTESI: 

Ø Riforma del testo unico della finanza e 
nuovo regolamento Consob 

Ø Crisi bancarie e titoli illiquidi delle 
banche 

Ø Contratti derivati e contenzioso 
Ø La vendita di diamanti da parte delle 

banche 
Ø L’Arbitro per le Controversie Finanziarie 

 


