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LA CONTROVERSIA TRA BANCA E UTENTE. 
La composizione delle liti nel nuovo codice della crisi d’impresa 
La seconda edizione del master è aggiornata alle ultime novità in materia di codice 
della crisi, pubblicate in G.U. il 24 agosto 2021. Il percorso formativo intende 
affrontare le questioni più problematiche e gli aspetti operativi del rapporto tra banca 
e cliente, senza dimenticare le nozioni e le conoscenze di base che permettono la 
corretta lettura di tutte le fasi del rapporto.

I relatori, forti della propria esperienza sul piano giuridico e contabile, intendono 
fornire al partecipante gli strumenti utili per evitare il contenzioso e, nel caso in 
cui questo sia inevitabile, per affrontarne al meglio lo svolgimento, approntando la 
migliore strategia difensiva nell’interesse del proprio assistito.

 PRESENTAZIONE 
 DEL CORSO 

 RELATORI 
ANTONIO DIDONE
Già Presidente di sezione della Corte di 
Cassazione

FABIOLA PIETRELLA
Dottoressa Commercialista e Revisore 
Legale dei Conti; Professoressa a.c. 
Università degli Studi di Macerata

STEFANO CHIODI
Relatore in convegni accreditati per 
la formazione continua di avvocati 
e commercialisti, è analista tecnico 
e finanziario esperto di contenzioso 
bancario e finanziario, tecnico di parte e 
C.T.U. nonché autore di volumi per giuristi 
e di altre pubblicazioni in materia. 
Specialista di corporate finance.

ANTONIO ANNIBALI
Professore ordinario (f.r.) di matematica 
finanziaria presso La Sapienza

FRANCESCO OLIVIERI
CTU del Tribunale di Roma; abilitato alle 
discipline statistiche presso La Sapienza

DANIELE ROSSI
Avvocato del foro di Roma

Curatori del corso  
MONICA MANDICO
Avvocato del foro di Napoli
ROBERTO DI NAPOLI
Avvocato del foro di Roma



LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, la possibilità  
di rivedere la registrazione per 365 giorni.   
L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; 
non occorrono né webcam né microfono.

 ISCRIZIONEI  
 E PREZZII 

CREDITI
FORMATIVI
È stato richiesto l’accreditamento 
per avvocati: la domanda  
è in fase di valutazione presso 
il Consiglio Nazionale Forense

A CHI È RIVOLTO
Aperto a tutte le figure professionali  
interessate in materia di codice della crisi

MODALITÀ DI ACCESSO  
AL CORSO ONLINE
Il corso on line sarà fruibile sia da PC  
che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail  
da Formazione Maggioli contenente il pulsante  
da cliccare per accedere all’aula virtuale.

DATE, ORARI
3 - 4 - 10 - 11 -17 e 18 febbario 2022
Ciascuna giornata di formazione  
prevede il seguente orario di svolgimento:  
9.00-12.00 e 14.30-17.30

ATTESTATO  
DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato 
solamente agli iscritti che frequenteranno almeno 
l’80% delle ore a programma.

invece di € 550,00
€ 490,00 + IVA

Iscrizioni  
entro il 20/01/2022



 PROGRAMMA COMPLETO 
1° GIORNATA - 3 FEBBRAIO 2022

Mattina - Avv. Roberto Di Napoli 
Avv. Daniele Rossi
- La rilevanza della corretta posizione conta-

bile nei rapporti bancari e la verifica della 
meritevolezza della pretesa nell’ordinamento

- La determinazione del tasso di interesse 
e di altri costi nelle operazioni bancarie

- Principali oneri nel rapporto di apertura 
di credito e anticipazione bancaria. L’e-
voluzione normativa e giurisprudenziale 
in materia di anatocismo

- L’eccezione di usurarietà. Criteri giuridici 
nella determinazione del tasso effettivo. 
La conoscibilità dei decreti ministeria-
li ex art. 2 legge 108/1996 – Principali 
pronunce giurisprudenziali

- L’estratto conto. La richiesta ex art. 119 
d.lgs. 385/1993 e l’ordine di esibizione ex 
art. 210 c.p.c. . 

- Il ricorso per decreto ingiuntivo per con-
segna di documenti

- L’Arbitro Bancario Finanziario
- La mediazione quale condizione di pro-

cedibilità dell’azione giudiziaria. La va-
lutazione del comportamento delle parti 
dinanzi all’organismo di mediazione

- Azione di accertamento e azione di ripeti-
zione

- La prova del credito (vantato dall’utente 
bancario o dalla banca)

Pomeriggio - Avv. Roberto Di Napoli
- La prescrizione nell’azione di ripetizione 

di indebito nei rapporti in conto corrente. 
Aspetti controversi e prospettive 

Pomeriggio - Dott. Stefano Chiodi
- La consulenza tecnica contabile nei rap-

porti di apertura di credito e conti collegati
- Problematiche nell’individuazione delle 

rimesse solutorie e ripristinatorie. Calcoli 
ed esempi

2° GIORNATA - 4 FEBBRAIO 2022

Mattina - Avv. Monica Mandico
- Il contratto di mutuo - Mutuo fondiario e 

mutuo ipotecario
- Il mutuo di scopo

- Il superamento del limite di finanziabili-
tà. Eccezioni e conseguenze

- Il debito derivante dal mutuo gestito nel-
le procedure da sovraindebitamento

Pomeriggio - Avv. Roberto Di Napoli
- Mutuo e collegamento negoziale con rap-

porto in conto corrente
- Nullità per difetto di causa
- TEG, TAEG e ISC. Conseguenze in caso di 

divergenza tra costo pattuito e applicato. 
- Interessi e oneri rilevanti ai fini della ve-

rifica di usurarietà
- Il finanziamento di impresa in stato di 

decozione. Conseguenze

3° GIORNATA - 10 FEBBRAIO 2022

Mattina - Dott. Stefano Chiodi
- Derivati nei rapporti bancari
- Indeterminatezza nei mutui e leasing

Pomeriggio - Avv. Roberto Di Napoli
- L’esame del titolo esecutivo
- Il mutuo condizionato
- Verifica delle condizioni dell’azione ese-

cutiva ed opposizione all’esecuzione
- Cessione e prova della titolarità del credito 

4° GIORNATA - 11 FEBBRAIO 2022

Mattina - Prof. Antonio Annibali e/o Dott. 
Francesco Olivieri
- Il piano di ammortamento con capitaliz-

zazione semplice e composta
- Esempi pratici nella consulenza contabi-

le su rapporto di mutuo e leasing
- La determinazione del tasso effettivo tra 

norma penale e Istruzioni della Banca 
d’Italia

Pomeriggio - Avv. Roberto Di Napoli
Avv. Monica Mandico
- Il reato di usura. Aspetti controversi nella 

valutazione dell’usurarietà
- Il reato di estorsione
- L’opposizione alla richiesta di archiviazione
- Strumenti di tutela per la persona offe-

sa- Sospensione delle procedure esecu-
tive e misure cautelari

5° GIORNATA - 17 FEBBRAIO 2022

Mattina - Avv. Monica Mandico
- La nullità delle fideiussioni e gli orienta-

menti giurisprudenziali
- Il fideiussore nelle procedure da sovrain-

debitamento
- La Centrale Rischi - Il ricorso ex art. 700 

c.p.c. per cancellazione o rettifica

Pomeriggio - Avv. Roberto Di Napoli
- Danni patrimoniali e non patrimoniali da 

illegittime segnalazioni alle centrali rischi. 
Riflessi sul diritto all’esercizio di impresa.

- Criteri di individuazione e quantificazione 
del danno biologico da abusi bancari 

- Il bilanciamento tra diritto di credito e alcuni 
diritti fondamentali della persona umana. 

6° GIORNATA - 18 FEBBRAIO 2022

Mattina - Dott. Antonio Didone - Prof.ssa 
Dott.ssa Fabiola Pietrella - Avv. Monica 
Mandico
- Obblighi del curatore fallimentare ai fini 

delle azioni revocatorie e delle domande 
di ripetizione

Pomeriggio
- Le novità introdotte dal Decreto Legge 

n.118 del 24.8.2021 sul Codice della Cri-
si d’impresa

- La composizione negoziata e il risana-
mento aziendale

- Il ruolo della C.C.I.A.A. e dell’esperto in-
dipendente

- La convenzione di moratoria
- La risoluzione della crisi da sovrainde-

bitamento- Sospensione della procedura 
esecutiva



Desidero partecipare

MODULO D’ORDINE da inviare per e-mail a formazione@maggioli.it

MASTER DI DIRITTO BANCARIO (Formazione online in Diretta) - SKU: CWLE220203
La controversia tra banca e utente. La composizione delle liti nel nuovo codice della crisi d’impresa
❏  Euro 490,00 + IVA*

   Iscrizioni entro il 20/01/2022         ❏  Euro 550,00 + IVA*  Iscrizioni dopo il 20/01/2022
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PARTECIPANTE

NOME E COGNOME 

CODICE FISCALE (necessario per la corretta identificazione del partecipante)

INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA                                           TEL                         FAX

E-MAIL (obbligatoria per attivare il servizio NO PEC)  

DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

VIA                                (SEDE LEGALE)                                 N.            CAP             CITTÀ                                                                       PROV.

PARTITA IVA                                                  CODICE FISCALE                                                                 CODICE IPA

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno                                 CIG                  CUP

Timbro Agente

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 0541 628200 - Fax 0541 628768 - formazione@maggioli.it - www.formazione.maggioli.it
Formazione Maggioli è un marchio di proprietà di Maggioli SpA - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)

❏  Versamento su c/c postale 31669567 intestato a Maggioli Spa-clienti 03 IBAN IT37J0760113200000031669567 
  Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice CWLE220203

❏  Conto corrente bancario IBAN IT 47Y0538768020000000006525 intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
  Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) indicando come causale il codice CWLE220203
Con la sottoscrizione del presente ordine, l’acquirente dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni disponibili sul sito https://formazione.maggioli.it/condizioni-di-vendita

Data e firma ______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso di 
annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi (facoltà da parte della direzione di modificare 
i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data e firma ______________________________________

La password per l’accesso al corso sarà comunicata al cliente dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di adesione, che potrà essere versata con:

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

INFORMATIVA PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it. 
Responsabile della protezione dei dati Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it , pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it. 
Finalità e base giuridica I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
- Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e 

conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso 
dell’interessato. 

- Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
- Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è facoltativo 

e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati dal 
Titolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta nominati 
coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati: 
- I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati per 1 anno e comunque fino a richiesta di cancellazione degli interessati.
Esercizio dei diritti. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino 
n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

› Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. ❐ Autorizzo   ❐ Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing  ❐ Autorizzo   ❐ Non autorizzo                Firma __________________________________
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* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).




