
SEMINARIO

Registrazione partecipanti

Prof. Avv. Antonio NuzzoAntonio Nuzzo
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli
“Introduzione ai lavori”“Introduzione ai lavori”
                       
Dott. Carmelo BarbagalloCarmelo Barbagallo
Direttore centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia
“La vigilanza bancaria tra presente e futuro”“La vigilanza bancaria tra presente e futuro”   

Prof. Avv. Concetto CostaConcetto Costa 
Professore ordinario di Diritto commerciale nell’università di Catania
“Prospettive europee in tema di garanzie dei depositi e soluzione delle crisi”“Prospettive europee in tema di garanzie dei depositi e soluzione delle crisi”
                        
Avv. Corrado ContiCorrado Conti 
Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario       
“Gli strumenti ADR nel contesto delle relazioni tra intermediari e clienti”“Gli strumenti ADR nel contesto delle relazioni tra intermediari e clienti”

Prof. Avv. Gustavo OlivieriGustavo Olivieri 
Professore ordinario di Diritto commerciale nella LUISS Guido Carli
“Recenti orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario”“Recenti orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario”

Prof. Avv. Gustavo VisentiniGustavo Visentini 
Professore ordinario di Diritto commerciale nella LUISS Guido Carli
“Considerazioni conclusive”“Considerazioni conclusive”
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15:30
                       
                            

Nel corso del seminario verrà presentato il nuovo Commento al Testo unico delle leggi in Nel corso del seminario verrà presentato il nuovo Commento al Testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia a cura di C. Costa, edito da Giappichellimateria bancaria e creditizia a cura di C. Costa, edito da Giappichelli
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La partecipazione al seminario è gratuita ma è necessaria la preventiva iscrizioneLa partecipazione al seminario è gratuita ma è necessaria la preventiva iscrizione      
(le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti).

La presente scheda di iscrizione dovrà essere inviata al Conciliatore BancarioFinanziario
via email all’indirizzo: eventi@conciliatorebancario.iteventi@conciliatorebancario.it
oppure via fax al numero: +39 06 67482250+39 06 67482250

Per Informazioni contattare il seguente numero: +39 06 67482 247
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