
 

 

In collaborazione con 

 

 
Associazione Alumni Litubium 

 
 

CONTRATTI BANCARI DI USO COMUNE: 
PROBLEMI E SOLUZIONI 

 

I CONTRATTI BANCARI TIPICI. 

Giovedì 5 maggio 2011 - Ore 15,00/18,00 

Sala Maddalana – Via Santa Maddalena n. 7 – Monza (MB) 
 

1.1 - Contratto di conto corrente bancario e remunerazione della banca: le 

correlate transazioni commerciali (Rel. Avv. Nicola Patria); 

1.2 - Mutuo fondiario e connesse garanzie: costituzione del rapporto, 

adempimento e risoluzione (Rel. Avv. Davide Calcagnile); 

1.3 - Fideiussione e Performance Bond (Rel. Avv. Davide Guardamagna); 

 

 

CONTENZIOSI IN MATERIA DI CREDITO BANCARIO 

Giovedì 12 maggio 2011 – ore 15,00/18,00 

Sala Maddalana – Via Santa Maddalena n. 7 – Monza (MB) 
 

2.1 - La prospettiva del legale (Rel. Avv. Felice Massa); 

2.2 - L'attività del consulente tecnico (Rel. Dott. Alfredo Montefusco); 

2.3 - Il compito del magistrato (Rel. Dott. Flavio Cusani); 

 

 

ARGOMENTI DI ATTUALITA' 

Giovedì 19 maggio 2011 – ore 15,00/18,00 

Sala Maddalana – Via Santa Maddalena n. 7 – Monza (MB) 
 

3.1 - Abuso del diritto e lesione dell'immagine per l'inopportuna 

segnalazione in centrale rischi (Avv. Edoardo Arbasino); 



 

 

In collaborazione con 

 

 
Associazione Alumni Litubium 

 

3.2 - Il caso di default nei confronti del sistema bancario e piani di 

ristrutturazione del debito (Avv. Andrea Raffaelli); 

3.3 - L'inquadramento dei prodotti finanziari speculativi (bond, future, 

options, swap, OTC e IRS) (Avv. Danilo Di Bari); 

 

 

RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO NELLA 

GIURISPRUDENZA 

Giovedì 26 maggio 2011 – ore 15,00/18,00 

Sede in via di definizione a Monza 

 

4.1 - MIFID e la tutela del contraente debole. Gli obblighi informativi e il 

concetto di "operatore qualificato" (Rel. Avv. Luigi Dentis); 

4.2 - La responsabilità dell'intermediario finanziario a partire dall'arresto 

delle Sezioni Unite (Rel. Avv. Luca Grimoldi); 

4.3 - La responsabilità degli organi di vigilanza (Consob) per omesso 

controllo (Rel. Avv. Andrea Basso); 

 

 
La partecipazione al ciclo di eventi darà diritto a 3 crediti formativi per ogni giornata di studio ed è 
gratuita per gli associati Amga in regola con l’iscrizione per l’anno 2011 (€ 20,00 per i praticanti, € 
30,00 per gli avvocati iscritti all’albo da meno di tre anni e € 40,00 per l’avvocato iscritto all’albo da più 
di tre anni). A pagamento per i non iscritti Euro 42,00 (iva inclusa) per ogni giornata di studio. I crediti 
verranno riconosciuti solo a coloro i quali seguiranno l'intero evento, registrando la propria 
partecipazione sia all'inizio sia al termine dell'incontro.  Ammessa  tolleranza di 15 minuti. 
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata solo ed 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica “Riconosco” presente sul sito dell’Ordine degli 
Avvocati di Monza. Le iscrizioni saranno accettate entro i limiti di capienza della sala. 
Il pagamento della quota di associazione come socio Amga 2011 oppure della singola quota di 
iscrizione agli eventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario in favore di A.M.G.A. 
Sezione AIGA Monza, IBAN: IT80 J056 9620 4000 0000 4131 X96 Banca Popolare di Sondrio 
indicando nella causale del bonifico il cognome e nome dell’interessato e "iscrizione Amga 
2011” oppure “contratti bancari di uso comune”. 
Per velocizzare la procedura di iscrizione copia del bonifico dovrà essere inoltrata via email 

all’indirizzo studiodizozza@tiscali.it.. 

Per informazioni: 
Presidente Aiga – Sezione Monza: Avv. Fabrizio Di Zozza. studiodizozza@tiscali.it 
Segretario Aiga Sezione Monza: Avv. Piero Oggioni segreteria@amgaonline.it 


