
 

Videoconferenza live 
La Formazione direttamente dal tuo pc 

 

IL PROCEDIMENTO INNANZI ALL’ARBITRO 
BANCARIO FINANZIARIO 

 

Diretta: 20 settembre 2017 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Mario Tocci  

 

Le controversie tra operatori e utenti del settore creditizio possono essere risolte attraverso il 

ricorso alla procedura arbitrale amministrata dall’Arbitro Bancario Finanziario, organo indipendente 

istituito in seno alla Banca d’Italia. 

In ordine alla procedura innanzi all’ABF anche professionisti diversi dagli avvocati, e muniti di 

competenze in materia economico-finanziaria, possono prestare consulenza a favore degli utenti 

del settore creditizio. 

Il seminario si prefigge di illustrare chiaramente le dinamiche della procedura di arbitrato bancario 

finanziario. 

 
Argomenti: 

 Struttura dell’Arbitro Bancario Finanziario; 
 Lo svolgimento della procedura arbitrale nel dettaglio; 

 I possibili esiti dell’arbitrato; 
 Costruzione guidata degli atti defensionali. 
 
 
 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in 

differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; 

tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della 

videoconferenza e della compilazione del test finale di 15 domande. 

 

 



 
 
Programma:  
14.15 – 14.30 Collegamento 
14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 
 
Evento Accreditato:  
Consente di maturare n. 3 CFP  
Per i Revisori verrà rilasciato attestato di partecipazione  
Non accreditato per i Consulenti del lavoro 
 
 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20.09.2017 mattino (per la visione in diretta) e potranno 
essere effettuate  direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it  nella sezione 
Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al n. di fax 035.62.22.226 unitamente alla 
copia del bonifico bancario di € 80,00 + 22% Iva intestato a: 
 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN – IT33C0311152960000000033179 

 

 

Prezzo per la partecipazione alla videoconferenza live è di euro 80,00 + Iva 22%  
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