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il contesto formativo
Il 29 dicembre 2008 la Consob ha approvato il regolamen-
to disciplinante la Camera di conciliazione e di arbitrato
istituita presso la Consob preposta alla risoluzione delle
controversie per violazione degli obblighi di informazione,
correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con gli
investitori.
Tale provvedimento induce ulteriormente gli intermediari
finanziari ad affinare la contrattualistica già esistente e ad
adottare strumenti di tutela contrattuale che preven-
gano l’insorgere di controversie con la clientela, previsti
anche nell’ambito della normativa MiFID.

obiettivo del corso
Alla luce di tale contesto, Academy – Borsa Italiana orga-
nizza una giornata e mezzo di corso che fornirà ai parteci-
panti gli strumenti per:

■ Analizzare la nuova disciplina prevista in materia di
arbitrato e conciliazione 

■ Rilevare gli effetti contrattuali del nuovo regolamento
■ Analizzare i casi di maggiore diffusione di contenzioso

con gli investitori e la relativa contrattualistica

i destinatari
Il corso è rivolto a responsabili e addetti uffici legali, com-
pliance officer, organizzazione delle Banche e ai
Professionisti.

la faculty
Filippo Annunziata
Senior Partner
STUDIO ANNUNZIATA E ASSOCIATI

Luca Bonzanini 
Responsabile Ufficio Legale
UBI BANCA

Silvio Riolo
Partner
CLIFFORD CHANCE

Rinaldo Sali
Vice Segretario Generale 
CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Luca Zitiello
Partner 
STUDIO LEGALE ZITIELLO E ASSOCIATI

il corso



il programma

giovedì

21
maggio 
2009

13.45 Registrazione dei partecipanti e wellcome coffee

14.00 IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA:
PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE 

Filippo Annunziata

15.00 LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CONCILIAZIONE E DELL’ARBITRATO 
IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA ALLA LUCE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO: PROFILI APPLICATIVI

Rinaldo Sali

17.30 Chiusura della prima giornata di lavori 



LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA 
DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA:gli effetti sulla contrattualistica bancaria

9.15 GLI STRUMENTI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN BANCA
■ L’ufficio reclami
■ Il conciliatore bancario

Luca Bonzanini 

10.30 LE POSSIBILI FORME DI TUTELA DELLA BANCA IN SITUAZIONI 
DI CONTENZIOSO CON LA CLIENTELA
La contrattualistica nella prestazione dei servizi di investimento
La consulenza finanziaria
■ Gli impatti della MiFID sulla contrattualistica
■ La consulenza in materia di investimenti
■ La consulenza come servizio abbinato a quelli di negoziazione, raccolta ordini e collocamento
■ La rendicontazione periodica
■ La gestione dei reclami
■ L’impatto della MiFID sul contenzioso finanziario

Luca Zitiello

13.00 Pausa pranzo

14.00 ■ Analisi di casi (Tango bond, caso Lehman Brothers, bond islandesi)
e riflessi sulla contrattualistica bancaria

Silvio Riolo

17.00 Chiusura dei lavori

venerdì

22
maggio 
2009



Borsa Italiana Spa - Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano - www.borsaitaliana.it

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore

determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario.

Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione di Borsa

Italiana, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi

formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

www.academy.borsaitaliana.it
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