CURRICULUM VITAE
L’Avv. EMANUELE ARGENTO, nasce a Ravenna l’08.01.1968,
risiede a Pescara, con Studio Legale nella stessa all’indirizzo
Via Cesare Battisti n. 31.
Vice Presidente dell’Associazione nazionale dei consumatori
SOS UTENTI e Responsabile Area Civile del Laboratorio
Giurimetrico della SOS UTENTI www.sosutenti.net
Telefono: 085 4429997
Email: emanueleargento@virgilio.it
PEC: avvemanueleargento@pec.giuﬀre.it
Sito web: www.avvocatoargento.it

TITOLI DI STUDIO
 Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Teramo il 09.12.1993;
 Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della
Previdenza Sociale presso l’Università di Teramo il 16.12.1997;
 Ha conseguito il titolo di Avvocato e la relativa abilitazione all’esercizio della professione
forense nel 1997 (iscritto presso l’Ordine forense di Pescara);
 Ha partecipato al Master “Il Consulente legale d’Impresa” nel 1998/1999 presso la
“Università del Progetto” di Reggio Emilia.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Ha svolto pratica forense presso lo Studio Legale dell’Avv. Giovanni Di Biase (civilista /
penalista) del Foro di Pescara dal gennaio 1994 al giugno 1996;
 È stato collaboratore presso lo Studio Legale del Prof. Avv. Valerio Speziale (civilista /
giuslavorista) del Foro di Pescara dal settembre 1996 al giugno 1998;
 Ha maturato un’esperienza pluriennale in questioni attinenti al Diritto Civile, Fallimentare,
Commerciale, del Lavoro, Sindacale e Previdenziale;
 Dal 1998 è titolare dello omonimo Studio Legale che, occupandosi, in particolare, di
questioni

attinenti

di

Diritto

Bancario

e

Finanziario

(www.avvocatoargento.it;

www.sosutenti.net; www.studiotrea.it) s’è rivolto, con i suoi partner e consulenti con
particolare riferimento all’Associazione dei consumatori Sos Utenti (sin dalla sua
costituzione), al Dott. Gennaro Baccile e StudioTrea, tanto ai privati, quanto alle aziende
clienti del ceto bancario, così da poter studiare migliaia di casi;
 Nel corso del ventennio che si sta compiendo, ha conseguito riconoscimenti vittoriosi con
la pronuncia di centinaia di sentenze, delle quali talune innovative nel campo bancario
quanto a tenuta dei conti correnti, dei mutui e dei contratti di leasing, anche per quel che
riguarda le problematiche dell’usura, così come in quello ﬁnanziario a favore

degli

investitori in prodotti ﬁnanziari quali i “bond” Argentina e “Giacomelli”; i “4you” e “My way”,
oltre che dei contratti “derivati” c.d. “SWAP”;
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ATTIVITÁ DIDATTICHE E DI RICERCA
 Ha collaborato alla rivista giuridica “Giurisprudenza del lavoro nel Lazio” diretta dai Prof.ri
Matteo Dell’Olio e Angelo Breccia;
 È relatore da anni in numerosi corsi di formazione, convegni, seminari, incontri di studio,
conferenze e dibattiti nella materia del diritto bancario/ﬁnanziario;

Pescara, 26 gennaio 2019.

Avv. Emanuele Argento

2

