
  

L’IPOTECA: ESSERE GARANTITI PER GARANTIRE

Venerdì 14 ottobre Banca di Cherasco ospita i professionisti del settore

Roreto di Cherasco, martedì 27 settembre 2016 - Banca di Cherasco organizza presso il

proprio auditorium, venerdì 14 ottobre alle ore 15, un convegno dal titolo “L’ipoteca:

essere garantiti per garantire”.

L'incontro vedrà alternarsi al tavolo dei relatori professionisti di altissimo livello, come

gli Avv.ti Piero Golinelli e Gianni Martino di Mondovì, il Prof. Avv. Alessandro Ciatti

dell'Università di Torino, il Notaio Alessandro Scilabra di Torino ed il Geom. Mauro

Saglia  di  Alba,  i  quali  ripercorreranno  l’evoluzione  del  concetto  di  ipoteca  nella

legislazione e nella pratica comune, condividendo con i professionisti invitati il loro

punto di vista.

Il convegno sarà moderato dal Dott. Gian Mario Ricciardi, giornalista di Avvenire ed

ex caporedattore della Rai.

“Abbiamo scelto di organizzare questo convegno perché vogliamo dare maggiore valore allo

strumento delle ipoteche, fornendo informazioni utili per migliorare le garanzie, sia per chi

le rilascia che per chi le riceve. Siamo lieti che molti relatori illustri abbiano accolto il nostro

invito, i loro interventi permetteranno di approfondire il tema secondo differenti aspetti”  ha

dichiarato il Presidente di Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero.
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 14.30 Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 15.00 Saluti ed introduzione lavori

• Intervengono il Presidente della Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero e

il Direttore Generale Pier Paolo Ravera;

• Contenimento  del  consumo  del  suolo  e  riuso  del  suolo  edificato  -  Avv.  Piero

Golinelli;

• Modifiche convenzionali al diritto di ipoteca - Prof. Avv. Alessandro Ciatti;

• Regolarità Edilizia: i profili civilistici alla luce della recente giurisprudenza Notaio

Alessandro Scilabra;

• Regolarità  Edilizia:  i  profili  amministrativi,  le  sanzioni  e  la  sanatoria - Avv.

Giovanni Martino; 

• Regolarità  catastale  (Legge  122/2010  art.  19  comma  14) –  Notaio  Alessandro

Scilabra;

Coffee break

• Ipotecare l’amianto - Geom. Mauro Saglia;

• Adeguamento bancario a cura di Banca di Cherasco: Danilo Rivoira, Direttore

Commerciale;  Luca  Lovera,  Responsabile  Area  Non  performing  loan;  Avv.

Alberto Rizzo, Presidente Comitato Esecutivo;

• Dibattito e risposte ai quesiti dei partecipanti.

Ore 18.30 chiusura dei lavori.
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