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Nuovo quadro normativo e regolamentare•	
Caratteristiche, tipologie e procedimento di emissione•	
Prospetti informativi e profili di rischio•	
Offerta, collocamento e pratiche commerciali•	
Responsabilità dell’emittente e dell’intermediario •	
Risoluzione delle controversie •	
Responsabilità penali•	

Milano, 24 Febbraio 2016

Starhotels Ritz

PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
TRASPARENZA, INFORMATIVA

E RESPONSABILITÀ

FOCUS TUTELA DEL RISPARMIO

RELATORI

Avv. Edoardo Andreoli Partner
 Chiomenti Studio Legale
 Milano

Avv. Marco Calleri Senior Equity Partner
 Studio Legale Mucciarelli
 Milano

Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università di Salerno

Avv. Andrea Giannelli Professore Aggregato di
 Diritto Bancario e di Diritto
 degli Intermediari e
 dei Mercati Finanziari
 Università Bocconi - Milano
 Partner
 Legance Avvocati Associati - Milano

Prof. Avv. Gianvito Giannelli Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università di Bari

Avv. Emanuele Grippo Partner
 Gianni, Origoni, Grippo,
 Cappelli & Partners
 Milano

Dott. Bartolomeo Quatraro già Presidente
 Tribunale di Novara

Avv. Silvio Riolo Socio
 Studio Legale
 Riolo Calderaro Crisostomo
 e Associati - Milano

Avv. Marina Santarelli Partner
 Pavia e Ansaldo
 Studio Legale - Milano
 Componente Effettivo
 Arbitro Bancario Finanziario
 Collegio Nord

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Mercoledì 24 Febbraio 2016

Il quadro normativo e regolamentare in materia di distri- ■
buzione di prodotti bancari, finanziari e assicurativi dopo 
il D. L. “Salva-Banche”

politiche commerciali: abuso di posizione e prodotti •	
complessi
disposizioni di Bankit e Consob su trasparenza, informati-•	
va e correttezza delle relazioni con la clientela
sistemi di garanzia e di tutela dei depositanti e degli •	
investitori
nuova disciplina del bail-in: conseguenze sugli •	
obbligazionisti
novità contenute nel D. L. “Salva-Banche”•	

Avv. Andrea Giannelli 

La disciplina e il procedimento di emissione delle obbli- ■
gazioni: tipologie e regole 

obbligazioni ordinarie•	
obbligazioni convertibili•	
obbligazioni postergate•	
organo deliberante•	
limiti legali di emissione•	
ruolo di Consob e Bankit•	

Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia

Le obbligazioni subordinate e irredimibili ■
liceità delle clausole di subordinazione tra causa di fi-•	
nanziamento e natura partecipativa
obbligazioni irredimibili: quasi capitale proprio?•	
obbligazioni subordinate e irredimibili e “principio di •	
corretto funzionamento” dell’impresa
possibile trasformazione delle obbligazioni subordina-•	
te con valore azzerato in titoli irredimibili nella gestione 
della crisi di impresa

Prof. Avv. Gianvito Giannelli

I prospetti informativi e i profili di rischio ■
articolazione della documentazione di offerta: prospet-•	
ti “multiprodotto” e “stand alone”
“supplementazione” in caso di fatti nuovi, errori o •	
imprecisioni
“passaportazione” e validità comunitaria del prospetto: •	
il fenomeno del “jurisdiction shopping”
strutturazione dei fattori di rischio•	

Avv. Silvio Riolo

L’offerta, il collocamento e le pratiche commerciali:  ■
regole di condotta, di informazione e di trasparenza

valutazioni preliminari all’avvio della distribuzione di •	
prodotti complessi
regole di condotta nella distribuzione di prodotti com-•	
plessi alla clientela corporate e retail
caratteristiche della consulenza e del collocamento •	
in materia di investimenti: novità in materia di infor-
mativa e trasparenza
pratiche commerciali scorrette: gli orientamenti •	
dell’AGCM

Avv. Emanuele Grippo

La tutela civilistica degli obbligazionisti: la responsabi- ■
lità dell’emittente e dell’intermediario  

natura della responsabilità•	
catena di distributori e individuazione delle responsabilità•	
sistemi di indennizzo degli investitori•	
fondi di tutela nel TUB•	
responsabilità specifiche dell’emittente e dell’inter-•	
mediario 

Avv. Edoardo Andreoli
Dott. Bartolomeo Quatraro

I sistemi di conciliazione e di arbitrato ■
ABF•	
Camera di Conciliazione•	
definizione delle class actions•	
procedure arbitrali e arbitrati “specifici”•	
Avv. Marina Santarelli•	

La responsabilità penale dell’emittente, degli organi  ■
apicali e delle Autorità di Vigilanza

falso in prospetto•	
appropriazione indebita aggravata•	
truffa•	
ostacolo all’esercizio della vigilanza•	
omessa vigilanza•	

Avv. Marco Calleri

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 
 
Data: 24 Febbraio 2016
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 17 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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