T I D O N A

Inviare con la ricevuta del pagamento:

COMUNICAZIONE

- email: info@tidonacomunicazione.com
- oppure fax: 02.700.525.125

PACCHETTO FORMAZIONE - ATTI CONVEGNI TIDONA
1. Criticità legali nei rapporti bancari e strategie per la tutela del credito della banca

€ 250 + iva 22%

2. Forum Legale Bancario 2019 - Vulnerabilità nei contratti bancari, criticità nel contenzioso e strategie di difesa per la banca (Mag. 2019, 304 pag.)

€ 250 + iva 22%

3. La tutela del credito della banca nei contratti e nel processo (Mag. 2018, 312 pag.)

€ 250 + iva 22%

4. Il Contenzioso Bancario Attuale e le difese della Banca nel processo (Nov.2017, 300 pag.)

€ 250 + iva 22%

5. Invalidità e contenzioso nei contratti bancari

€ 250 + iva 22%

(Nov. 2019, 305 pag.)

(Mag. 2017, 373 pag.)

Gli ATTI, in Volumi rilegati, contengono le relazioni dei convegni, rassegne di giurisprudenza sui temi trattati ed approfondimenti
appositamente predisposti per ogni convegno.

Vedi le relazioni incluse in ogni Atto nella pagina seguente

SCONTO PER L’ACQUISTO DI PACCHETTI CUMULATIVI: (si prega di indicare qui sopra gli Atti desiderati)
PACCHETTO DI 2 ATTI: 10% sconto

€ 450 + iva 22%

PACCHETTO DI 3 ATTI: 15% sconto

€ 637 + iva 22%

PACCHETTO DI 4 ATTI: 20% sconto

€ 800 + iva 22%

PACCHETTO DI 5 ATTI: 25% sconto

€ 937 + iva 22%

SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA
Il PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO IN ANTICIPO SULLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:
TIDONA COMUNICAZIONE SRL - IBAN: IT 75 B 02008 01620 000041119516
CAUSALE: “ACQUISTO ATTI” 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:

P.IVA:

Città:

Pr:

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.
TIDONA COMUNICAZIONE SRL - Via Cesare Battisti n. 1, 20122 Milano - Tel. 02.7628.0502 - Fax: 02.700.525.125
TidonaComunicazione.com - Info@TidonaComunicazione.com - C.F. e P. Iva: 05917890963

T I D O N A
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RELAZIONI INCLUSE NEGLI ATTI
1. CRITICITÀ LEGALI NEI RAPPORTI BANCARI E
STRATEGIE PER LA TUTELA DEL CREDITO DELLA
BANCA (Nov. 2019, 305 pag.)
• 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

3. LA TUTELA DEL CREDITO DELLA BANCA NEI
CONTRATTI E NEL PROCESSO (Mag. 2018, 312 pag.)
• La sanatoria dei vizi contrattuali preesistenti e gli in-

terventi correttivi della banca: transazioni con la clientela, riconoscimenti del debito, modifiche unilaterali,
"addenda" contrattuali, rinnovazioni dei contratti, ed
altri rimedi adottabili
• I vizi nei contratti di mutuo bancario: gli orientamenti
della giurisprudenza sui più frequenti casi di invalidità
e la difesa della banca nel contenzioso
• La mitigazione del rischio nei contratti di credito: forme di protezione del credito concesso o da concedere, clausole a tutela della banca e difese processuali
• Interessi, commissioni e spese nei contratti bancari:
la valida pattuizione contrattuale da parte della banca
ed i rischi nel contenzioso

2. FORUM LEGALE BANCARIO 2019 - VULNERABILITA’ NEI CONTRATTI BANCARI, CRITICITA’ NEL
CONTENZIOSO E STRATEGIE DI DIFESA PER LA
BANCA Mag. 2019, 304 pag.)
• Il contenzioso sul mutuo bancario: vulnerabilità contrattuali, eccezioni di nullità e rischi per le ipoteche

• Casi critici per la banca nei concordati preventivi,

accordi di ristrutturazione e procedure di sovraindebitamento del cliente
• Il contenzioso sulle fideiussioni: contestazioni del
garante e strategie di difesa per la banca
• NPE e NPL: Problemi legali ed operativi nella gestione di Esposizioni Creditizie Deteriorate e Non Performing Loans
• Le vulnerabilità nei contratti di pegno: problemi strutturali ed operativi per la banca

4. IL CONTENZIOSO BANCARIO ATTUALE E LE
DIFESE DELLA BANCA NEL PROCESSO (Nov. 2017,

300 pag.)

• Il contenzioso bancario attuale: le contestazioni ricor-

renti della clientela e le difese processuali della banca

• Il contenzioso sugli strumenti finanziari derivati: casi

di invalidità e difese processuali della banca
• La fase probatoria nel contenzioso bancario: i principali problemi relativi alla prova ed alla produzione
documentale della banca
• La richiesta di consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB: dubbi legali e comportamentali
della banca relativi alle richieste del cliente e di altri
soggetti

5. INVALIDITÀ E CONTENZIOSO NEI CONTRATTI
BANCARI (Mag. 2017, 373 pag.)

Formazione Legale per la Banca

• I contratti bancari non più remunerativi o a rischio di

•

Gli Atti, in singoli Volumi rilegati, contengono le
relazioni dei convegni, rassegne di giurisprudenza
sui temi trattati ed approfondimenti appositamente predisposti per ogni convegno
La spedizione è gratuita in Italia.

•

•

•

contestazione: gli interventi correttivi o risolutivi della
banca
L'usura nei contratti bancari: le difese tecniche e processuali della banca e dei suoi dirigenti nelle contestazioni di usura civile e penale
I contratti bancari online: i rischi legali ed il contenzioso nell’impiego dei canali digitali nei servizi bancari e
di investimento
L'adozione di sistemi efficaci di rilevamento delle frodi,
di misure preventive di sicurezza e gli adempimenti
antiriciclaggio nell’impiego dei canali digitali
L’invalidità dei tassi ed altri corrispettivi contrattuali: la
sostituzione delle commissioni e spese invalide con
quelle pubblicizzate per operazioni similari
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