Scuola Litubium
“Gratificazione, Metodo e Passione nella Pratica del Diritto”

“CONTRATTI BANCARI DI "USO COMUNE": PROBLEMI E SOLUZIONI ”
Ore 15,00 - 18,00 - PROVINCIA DI BIELLA - Sala Becchia - via Q. Sella, 12 BIELLA

Giovedì 16 settembre 2010

Contratto di conto corrente bancario e remunerazione della banca (costi del c/c, interessi, clausola
Euribor): aspetti sostanziali.
Relatore: Avv. Nicola Patria

Alcune tra le garanzie bancarie tipiche (fideiussione) e atipiche (lettera di patronage e performance
bond).
Relatore: Avv. Davide Guardamagna

Giovedì 30 settembre 2010

Contenzioso in materia di credito bancario: aspetti probatori (CTU, ordine di esibizione e prova
testimoniale) e tecnico-contabili.
Relatori: Avv. Felice Massa, Dott. Alfredo Montefusco

Giovedì 07 ottobre 2010

Garanzie reali e mutuo fondiario: aspetti pratici e questioni giuridiche connesse alla costituzione del
rapporto e al relativo adempimento.
Relatore: Avv. Davide Calcagnile

Segnalazione alla Centrale Rischi: abuso del diritto, lesione dell'immagine, azione cautelare per
l'inibitoria e quantificazione del danno.
Relatore: Avv. Edoardo Arbasino

Giovedì 21 ottobre 2010

La responsabilità dell'intermediario finanziario nelle negoziazioni e nelle gestioni patrimoniali a partire
dall'arresto delle Sezioni Unite (19 dicembre 2007, n. 26725) e alla luce della normativa MiFID.
Relatore: Avv. Luca Grimoldi, Avv. Stefano Artuso

Il convegno è in corso di accreditamento dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella ai fini della formazione permanente.
Il costo per la partecipazione all’intero seminario è di € 120,00 da versarsi in occasione del primo incontro - Gratuito per i soci AIGA, soci
fondatori e iscritti all’Associazione Alumni Litubium.
L’iscrizione al seminario è obbligatoria e dovrà essere effettuata mediante compilazione del modulo allegato da inviare via e-mail all’indirizzo:
aiga.biella@gmail.com entro lunedì 13 settembre 2010. Le iscrizioni saranno accettate entro i limiti di capienza della sala.
Per informazioni:
Presidente AIGA - Sez. Biella: Avv. Domitilla Rossi - Tel. 015.2491179 - mail@domitillarossi.it
Segretario AIGA - Sez. Biella: Avv. Michele Lerro - Tel. 015.2523592 - avv.michelelerro@libero.it

