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 Milano, 11 Dicembre 2019 
 

Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

 

PROGRAMMA: mercoledì 11 dicembre 2019 
 

Moderatore: Avv. Paolo Martinello 
 
  L’ambito di applicazione e l’impatto della nuova class action  
        (L. 31/2019): resistenti e ricorrenti a confronto 

• perimetro soggettivo e oggettivo 

• caratteristiche salienti del procedimento 

• casistica maturata nell’ambito dell’art. 140 bis del Codice del Con- 
        sumo 

• informazione della classe, raccolta e gestione delle adesioni 

• tutela del consumatore e del mercato concorrenziale 
Avv. Paolo Martinello 
Avv. Francesca Rolla 
 

 La class action nei confronti delle aziende private e pubbliche: la 
tutela dei diritti individuali omogenei  

• banche, società finanziarie e assicurazioni 
        - individuazione dell’interesse omogeneo in materia bancaria, finan- 
          ziaria e assicurativa: tra tentazioni semplicistiche e rischi di somma- 
          rietà; catalogazione in funzione dello specifico diritto violato o del- 
          la tipologia di violazione?  
        - nodo dell’inammissibilità per conflitto di interessi tra ricorrente e 
          resistente 
        - limiti del dato statistico quale mezzo di prova: verso forme di deci- 
          sionismo algoritmico? 
        - taglio “para-fallimentare” del processo di adesione post sentenza 
        - ABF, ACF, class action e azioni similari a raggio collettivo: asso- 
          nanze e dissonanze; il tema della sovrapposizione istruttoria e de- 
          cisoria 
        - azione collettiva e giudizio di legittimità: fine o inizio di un nuovo 
          contrasto 

Avv. Emilio Girino 

• società industriali 
        - tra vecchia e nuova normativa: quali differenze? 
        - punto di vista delle imprese 
        - prospettive per le imprese 

Dott. Luigia Grasso 
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 EVENTO DISPONIBILE  IN 
 

DIRETTA  STREAMING  



 

 Gli accordi di natura transattiva e il ruolo del litigation funding 
nell’esperienza italiana e internazionale 

• esperienza US in materia di transazioni: il “legal blackmail” 
• art. 840-quaterdecies c.p.c. 
• luci, ombre e incertezze operative del meccanismo transattivo 
• transazioni in corso di causa 
• ruolo del litigation funding nella nuova class action 

Avv. Daniele Vecchi 

 
 
 

 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Mercoledì 4 Dicembre 

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it 
 
 
 

La partecipazione all’iniziativa in AULA comporterà   
l’attribuzione di 4 (CFP) da parte del  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
 

• società gestori di servizi pubblici locali o di pubblica utilità 
        - class action nei mercati regolati 
        - omogeneità della classe: i titolari di diritti individuali tra vecchia e  
          nuova normativa 
        - case study: il caso Acqualatina 

Avv. Tiziana Ferrantini 
 

 La prevenzione e la gestione del rischio: riflessi organizzativi, 
operativi e reputazionali 

• individuazione dei rischi 
        - identificazione degli stakeholders: clienti, fornitori, utenti 
        - esame delle fonti aziendali interne: flussi informativi, internal audit, 
          reportistica 
        - esame degli elementi di compliance normativa basati sul settore 
          operativo aziendale 
        - metodologia per l’individuazione e la gestione dei rischi dell’azione 
          di classe 
        - indicatori di criticità: reclami, contestazioni e proteste 
        - individuazione e implementazione delle azioni tese a mitigare il ri- 
          schio 
        - riflessi organizzativi e operativi 

• rischi della nuova class action 
        - reputazionali 
        - economici 

• esercitazione pratica con case study 
Dott. Alfonso Dell’Isola 
Avv. Francesco Falco 
 

 La fase giudiziale: ruolo dei professionisti nella definizione della 
lite 

• impatto delle attività di prevenzione e gestione del rischio sulla fase  

        giudiziale 

• attività istruttoria 
        - consulenza tecnica d’ufficio 
        - ordine di esibizione allargato, riservatezza e regime sanzionatorio 
        - dati statistici e presunzioni semplici 

• accertamento e liquidazione del danno nell’azione di classe 
        - richieste e criteri di determinazione del danno 
        - mitigazione del danno 

• sistema di remunerazione del rappresentante comune e dei difensori: 
        la c.d. “quota lite” 

• adempimento spontaneo ed esecuzione forzata collettiva 

Avv. Luca Ferrari  
 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

Tel. +39 02 454621  

Data: 11 Dicembre 2019 

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00 

Quota di partecipazione aula o diretta streaming: 

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 
 

ADVANCE BOOKING Alle preiscrizioni formalizzate entro l’11 

Novembre 2019 sarà riservata una riduzione del 20%. 
 
 

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una 

seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl - 10123 TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a.  

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. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 


