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DIPARTIMENTO DI 
DIRITTO PRIVATO E 
CRITICA DEL DIRITTO 

CATTEDRA DI DIRITTO BANCARIO 
QUESTIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI BANCARI ALLE IMPRESE 

 
Vi ringrazio per aver aderito all’iniziativa “Questioni in materia di finanziamenti bancari alle imprese” e Vi 
riporto di seguito alcune indicazioni operative. 
 
I seminari si terranno sulla piattaforma Zoom e, vista la tarda ora, inizieranno alle ore 18.00 in punto 
per terminare alle 19.00. Sarà comunque possibile collegarsi a partire dalle 17.00. Per chi vorrà, poi, 
al termine di ciascun incontro, vi sarà uno spazio di mezz’ora circa per un eventuale approfondimento 
dei temi trattati.  
 
Questi i link per partecipare agli incontri: 
21 aprile 2022 – Concessione e monitoraggio dei prestiti e disciplina del merito creditizio: le linee guida dell’Autorità 
Bancaria Europea  
https://unipd.zoom.us/j/83863930766  
 
27 aprile 2022 – I covenant bancari  
https://unipd.zoom.us/j/88333153632 
 
5 maggio 2022 – Problematiche in materia di patto marciano bancario 
https://unipd.zoom.us/j/83420841558 
 
18 maggio 2022 – Il finanziamento bancario alle imprese in crisi 
https://unipd.zoom.us/j/88602633683 
 
25 maggio 2022 – Continua: la responsabilità della banca per abusiva concessione di credito 
https://unipd.zoom.us/j/87567165130 
 
Le slides di ciascun seminario saranno pubblicate e disponibili sul sito web www.studiodepoli.eu alla 
fine del ciclo di incontri. Non è prevista la diffusione delle registrazioni dei seminari. 
 
Ricordo che l’iniziativa è accreditata sia presso l’Ordine degli Avvocati sia presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, con un credito formativo per ciascun incontro, e 
che, a tal fine, entro la fine del mese di settembre, sarà inviato a ciascun partecipante il relativo 
attestato di partecipazione. Gli Avvocati del Foro di Padova sono comunque tenuti ad iscriversi agli 
incontri sulla piattaforma SFERA. 
 
Per ogni altra informazione, potrete scrivere una mail a edoardo.cecchinato@unipd.it.  
 
Prof. Avv. Matteo De Poli 

 
 


