L’analisi tecnico - legale dei contratti bancari e finanziari
Mercoledì 03 Dicembre 2014

Università Degli Studi di Teramo – Campus Coste Sant’Agostino
Sala Conferenze – Facoltà Scienze della Comunicazione
09.30

Saluti
Prof. Giovanni Piersanti – Presidente del CO.S.E.F. e Ordinario presso Università degli Studi di Teramo

10.00

Prima Sessione
Prof. Ing. Paolo Di Antonio – Docente di Risk Management presso Università degli Studi di Teramo
“Le principali problematiche tecniche nell’analisi dei contratti bancari e finanziari”

Prof. Avv. Maddalena Rabitti – Ordinario presso Università Roma Tre e Membro ABF Roma
“Organizzazione, funzionamento e ruolo dell’ABF, le pronunce e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di usura.”

Avv. Alfonso Quintarelli – Studio Legale Quintarelli & Partners
“La prescrizione e la capitalizzazione. La distribuzione dell’onere probatorio e il saldo zero. Lo ius variandi nei
contratti bancari.”

13.00

Pranzo a Buffet

14.30

Seconda Sessione
Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta – Ordinario Università Cattolica di Milano
“L’usura bancaria: il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali nei contratti di c/c e di finanziamento. La
divergenza tra cassazione penale e Banca d’Italia.”

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri – Ordinario presso Università Marconi di Roma e Membro ABF Napoli
“Centrale rischi e garanzie. La disciplina della garanzia e del suo realizzo. Le disposizioni di Banca d’Italia in materia
di garanzie e centrale rischi. La segnalazione dei crediti a sofferenza in centrale rischi le responsabilità della banca.”

Prof. Avv. Arturo Maniaci - Docente presso Università Ca’ Foscari Venezia, Avvocato in Milano
“Ambito di applicazione della normativa in materia di usura. Contratti di credito e clausole derivate”.

17.30

Tavola Rotonda

18.30

Saluti e conclusione dei lavori
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita e subordinata all'invio della scheda di iscrizione
allegata, compilata in ogni sua parte, al seguente indirizzo e-mail:
amministrazione@cosef.it

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Città:

Provincia:

Regione:

Telefono:

E-Mail:

Professione:

Per la partecipazione all’evento formativo verranno riconosciuti i seguenti crediti
formativi:




Ordine degli Avvocati: 5 cfp
Ordine dei Dottori Commercialisti: 7 cfp
Ordine dei Consulenti del Lavoro: 7 cfp

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità
di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I
dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (vie email, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future del
COSEF. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti
di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al
trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento
all’indirizzo indicato.
Barri questa casella qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni.

Data:________________

Firma:_________________

Segreteria Organizzativa:
COSEF presso Università degli Studi di Teramo
amministrazione@cosef.it – telefono 0861/252562 – fax 0861/254566

