
CRITICITÀ LEGALI NEI RAPPORTI BANCARI E STRATEGIE PER                              
LA TUTELA DEL CREDITO DELLA BANCA 

TIDONA COMUNICAZIONE SRL  |  Via Cesare Battisti n. 1, 20122 Milano - Tel.: 02.7628.0502  |  C.F. e P. Iva: 05917890963 

Il pagamento dovrà essere eseguito in anticipo sulle seguenti coordinate bancarie:  
TIDONA COMUNICAZIONE SRL - IBAN: IT 75 B 02008 01620 000041119516    
Causale: “Atti Convegno 2019” e NOME DEL RICHIEDENTE 

DATI DEL RICHIEDENTE (in stampatello): 
Ragione Sociale / Cognome e Nome:               

Indirizzo:             Cap:      Città:         Pr:    

E-mail:                   

Telefono:          Fax:           

Spedire all’attenzione di / Ufficio:               

Nome / Telefono / E-mail di contatto:              

DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello): - N.B.: compilare anche i dati per la FATT. ELETTRONICA   
Ragione Sociale / Cognome e Nome:               

Indirizzo:        Cap:      Città:        Pr:    

P.IVA:           Codice Fiscale:          

=> PEC per fatturazione elettronica:                 

=> Codice Destinatario:          Soggetto a SPLIT PAYMENT IVA?         SI          NO 

Ordini nei periodi festivi: Gli ordini ricevuti dal 20 luglio al 4 settembre saranno processati il 5 settembre.  
Gli ordini ricevuti dal 20 dicembre al 7 gennaio saranno processati l’8 gennaio 

SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA  

Relazioni incluse: 
• Problematiche nella prova e produzione documentale nel contenzioso         

bancario: criticità attuali e strategie probatorie raccomandabili alla banca  
• Crisi da sovraindebitamento della clientela: linee guida per la tutela del                 

credito concesso dalla banca  
• Problematiche nei rapporti bancari “datati” ancora in essere: strategie               

adottabili dalla banca per sanare o rinnovare rapporti con clausole invalide o 
non aggiornate  

• Il presidio del credito e delle garanzie della banca nelle procedure fallimentari e 
concordatarie  

Materiali di studio: 
• Garanzie reali e personali sproporzionate rispetto al credito concesso: sorte  

delle garanzie e rischi di riducibilità su istanza del garante 
• I poteri di rappresentanza residui del sovraindebitato nei rapporti bancari dopo  

la nomina del liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012) 

Massimario ABF:   
• Le istanze della clientela ex art. 119 T.U.B. per la consegna della documentazio-

ne bancaria (gennaio 2018 - marzo 2019) 

Raccolta di Giurisprudenza:   
• Gli oneri di prova nel contenzioso bancario (gennaio 2019 - settembre 2019) 

VOLUME RILEGATO 
 305 Pagine  

Novembre 2019 

 1 copia: €  250 + iva 22%   2 copie: €  450 + iva 22% 

T  I  D  O  N  A  
COMUNICAZIONE 

Inviare  con la ricevuta del pagamento: 
info@tidonacomunicazione.com  
oppure al Fax: 02.700.525.125 

MODULO DI ACQUISTO ATTI CONVEGNO 
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