
Seminario
di specializzazione

COME FINANZIARE IL CONTENZIOSO
Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 19.00

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/come_finanziare_il_contenzioso_2

CORPO DOCENTE
Gian Marco Solas
Consulente di fondi d’investimento internazionali specializzati in � nanziamento del contenzioso. Esperienze in primari studi legali italiani ed internazionali e alla 
Commissione Europea. Primo esperto/dottorando in materia di � nanziamento del contenzioso in Italia ed Europa continentale.

PROGRAMMA
Come finanziare il contenzioso
• Litigation Funding: cos’è, come funziona, chi sono i fondi d’investimento specializzati
• Questioni legali nei rapporti tra finanziatore terzo, cliente e avvocato. Contratto di con-fidenzialità e non uso; Lettera d’intenti; Contratto di finanziamento
• Questioni deontologiche nei rapporti tra finanziatore terzo, cliente e avvocato
• Controllo e gestione del contenzioso
• Compenso per l’avvocato
• Tipologia di cause finanziabili e modalità di finanziamento
• Contenzioso commerciale: class actions, danno ambientale, danno medico, contenzioso bancario/¬ finanziario, azioni di responsabilità e altro contenzioso fallimentare, altro 

contenzioso
• Finanziamento della singola causa e finanziamento di portafogli di cause. Accordi strutturali con studi legali

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00 + iva
€ 96,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  120,00 + iva € 114,00 + iva € 108,00 + iva € 102,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  136,00 + iva € 129,00 + iva € 122,00 + iva € 116,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 160,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line


