In collaborazione con

PRESENTANO IL CONVEGNO

Trasparenza Bancaria
Nuove Istruzioni di Vigilanza e interventi organizzativi

7 luglio 2009
ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

Programma

Ore 9.45 – Avv. Davide Nervegna
Responsabile Area legale e normativa Assosim
Apertura dei lavori

Ore 12.00 – Prof.ssa Albina Candian
Docente di Diritto Privato Comparato, Facoltà di
Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano

Ore 10.00 – Avv. Nicola De Giorgi
Funzionario Servizio Consulenza Legale Banca d’Italia

•Correttezza della relazione con il cliente: i nuovi
documenti di Trasparenza.
•Il documento sui Principali diritti del cliente, il Foglio
Informativo, il Documento di sintesi, le Guide,
l’informativa precontrattuale, l’informativa periodica

•Come cambiano le Istruzioni di Vigilanza sulla
trasparenza bancaria
•I documenti di consultazione diffusi da Banca d’Italia
•Le linee della riforma, gli obiettivi e le principali leve
•Le recenti normative per la tutela del consumatore
Ore 10.30 - Prof. Ranieri Razzante
Docente di Economia degli Intermediari Finanziari –
Università degli Studi di Firenze, Presidente AIRA
•Equivoci e dilemmi della “Trasparenza”: vaolre ovvero
dovere
• I meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle
controversie
• Polisemia della trasparenza: un'analisi economicogiuridica
11.30 Coffee break

12.45 - D.ssa Elisa Dellarosa
Coordinatore Commissione Compliance AIRA
•Organizzazione e controlli: un piano di lavoro
•Soluzioni organizzative per la realizzazione di un
progetto di adeguamento alla nuova normativa
•Definizione di nuovi processi operativi
•Aggiornamento del Sistema dei Controlli Interni

13.30 Lunch

Programma - segue

14.30 – D.ssa Elisa Dellarosa
Coordinatore Commissione Compliance AIRA
•Ruolo della funzione di compliance
•Nuovo processo di gestione dei reclami
•Costi di compliance e benefici attesi: il questionario
Banca d’Italia
•Studio quali-quantitativo dei benefici attesi e dei costi di
conformità
15.30– Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi
Docente di Diritto dell'economia – Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
• La commissione di massimo scoperto nelle nuove
Istruzioni di Vigilanza
• I rapporti con la disciplina di cui all'art. 2 bis del c.d.
“Decreto Anticrisi”
• La disciplina per clienti al dettaglio e non
• I recenti provvedimenti antitrust sulla CMS: possibili
sviluppi
16.15 Coffee break

16.30 – Avv. Fabio Coco
Partner Studio Legale Zitiello & Associati
•Dal primo decreto Bersani al “Decreto Anticrisi”
•Norme di tutela del consumatore in tema di:
-Ius variandi
-Estinzione dei rapporti di durata
-Estinzione anticipata di mutui
-Portabilità dei finanziamenti
-Stabilizzazione delle rate dei mutui
-Commercializzazione a distanza dei servizi finanziari

17.15 – Chiusura dei lavori

Trasparenza Bancaria
Nuove Istruzioni di Vigilanza e interventi organizzativi

Scheda di iscrizione (compilare e inviare via fax al n. 02.867898)
DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome_________________________________________________________________________________________
Società___________________________________________________ Funzione aziendale_______________________________
Tel. ________________________________ E-mail ______________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale___________________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________________
Città_______________________________________________________Cap_____________ Prov. ________________________
Partita IVA_______________________________________________________________________________________________

Persona di riferimento
Sig./Sig.ra____________________________Tel. ________________ Fax __________________ E-mail____________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 SOCIO AIRA/ASSOSIM € 300,00 + IVA
 NON SOCIO € 500,00 + IVA
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico, i coffee break e il lunch.
E’ previsto uno sconto del 20% a partire dal secondo iscritto della medesima società.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il
Banco di Brescia, Filiale Milano 14. Codice IBAN: IT88K0350001600000000012476
La fattura verrà emessa a seguito del pagamento.
Data____________________

Timbro e Firma_____________________________________________

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIM: tel. 02. 86454996, fax 02. 867898
e-mail: assosim@assosim.it
I dati personali raccolti con la presente scheda saranno trattati da ASSOSIM per l’iscrizione al presente corso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

