Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Cremona

presenta il convegno

"Il contenzioso tra gli istituti di credito e le
imprese"
lunedì 5 dicembre 2016 ore 15:00 – 18:30

sala conferenze Associazione Professionisti – via Palestro, n. 66 – CREMONA

Programma del convegno:
ore 14:45 registrazione dei partecipanti
ore 15:00 saluti istituzionali ed apertura dei lavori
dott. ERNESTO QUINTO – Presidente ODCEC di Cremona
ore 15:10 relazioni:

-

La forma dei contratti e l’onere della prova – avv. Nunzia Corini
Nullità della pattuizione degli interessi ultralegali ed esercizio dello jus variandi - dott. Giorgio Agosti
La prescrizione nei rapporti bancari – dott. Paolo Stella Monfredini
Usura – dott. Roberto Castelli

ore 18:30 risposta ad eventuali quesiti e chiusura dei lavori

Relatori:
avv. NUNZIA CORINI – giudice onorario Tribunale di Cremona
dott. ROBERTO CASTELLI – dottore commercialista in Alessandria e Milano
dott. PAOLO STELLA MONFREDINI – dottore commercialista in Cremona
dott. GIORGIO AGOSTI – dottore commercialista in Cremona

L’incontro è valido ai fini della formazione continua degli iscritti all’ordine DCEC e consentirà l’attribuzione di n. 4 crediti
formativi.

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Cremona

Procedura di registrazione per i dottori commercialisti ed esperti contabili di Cremona:
Accedere al sito www.associazioneprofessionisti-cr.it – quindi utilizzare le credenziali (codice fiscale e password) per
accedere all’area riservata e selezionare l’evento per la prenotazione. In caso di primo accesso è necessario
completare la fase di prima registrazione, scegliendo l’opzione “Accedi” in alto a destra sulla home page e quindi
l’opzione “Primo accesso”.

Procedura di registrazione per i dottori commercialisti ed esperti contabili di altri ordini:
Accedere al sito www.associazioneprofessionisti-cr.it – quindi utilizzare le credenziali (codice fiscale e password)
richieste per accedere all’area riservata e selezionare l’evento per la prenotazione. In caso di primo accesso è
necessario completare la fase di prima registrazione, scegliendo l’opzione “Accedi” in alto a destra sulla home page
e quindi l’opzione “Registrati al portale”.

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it

