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IL DIRITTO E L’ECONOMIA
AI TEMPI DEL COVID
RIFLESSIONI ED ETICA
IL RUOLO DELL’AVVOCATO
23 settembre 2020 ore 15.00
Sala del Consiglio Provinciale - Piazza Italia, Perugia
Programma
INTRODUCE
Avv. Emilio Bagianti
Coordinatore Commissione Consiliare Formazione Professionale
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
MODERA
Dott. Roberto Cogliandro
Notaio in Napoli

NE DISCUTONO
Dott. Raffaele Cantone
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

L’analisi contenuta nel volume ha come

Dott. Stefano Fantini
oggetto principale il processo di
Consigliere di Stato

federalizzazione delle funzioni di
Dott. Fausto Cardella
regolamentazione e governo dei mercati
Già Procuratore Generale presso
la Corte
di all’interno
Appello di Perugia
creditizi
in atto
dell’Unione
Europea, in quanto diretto alla
Avv. Stefano Tentori Montalto
costruzione di un’Unione bancaria
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
composta da “3 pilastri” quali,
rispettivamente, il Meccanismo Unico di
Avv. Carlo Orlando
del Foro di Perugia
Vigilanza, il Meccanismo Unico di
Risoluzione ed il Sistema Europeo di
Prof. Andrea Sassi
Assicurazione dei Depositi. Lo studio
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
condotto inerisce, dunque, l’analisi
degli Studi di Perugia
istituzionale delle fasi di realizzazione e
delle
caratteristiche fondamentali dei
PROF. Avv. Giuseppe
Caforio
Dipartimento di Giurisprudenza
degli Studi
pilastridell’Università
dell’Unione bancaria
in di
una più
Perugia
ampia prospettiva di diritto comparato,
dalla quale emergono una serie di
tendenze comuni (ed anche differenze)
L’incontro è gratuito ed è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 3 crediti formativi
con l’evoluzione post crisi finanziaria del
di cui n. 2 in materia civile ed n. 1 in materia deontologica.
2007-2008 dei principali modelli di
regolamentazione e controllo dei mercati
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
bancari,
così come
L’incontro si svolgerà in presenza con il rispetto delle misure di prevenzione e distanziamento
anti-covid
e saràdesumibili
limitato a sempre
n. 50
dall’analisi comparata di questi ultimi
partecipanti.
L’accesso sarà consentito solo con l’uso della mascherina.
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente on line tramite il Programma “Riconosco”.
Per motivi di sicurezza non saranno ammesse iscrizioni in loco, quindi si raccomanda di iscriversi all’evento solo se effettivamente
intenzionati a partecipare.

