
 

 

 

I CONTRATTI FINANZIARI 
Sviluppi giurisprudenziali e tutela degli investitori 

 

 

Data 15 Giugno 2018 dalle 10.00 alle 17.00 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61  

 

CORPO DOCENTE 

 
Avv. Valerio Sangiovanni 
Avvocato cassazionista del Foro di Milano –  Su nomina di Banca d’Italia è componente dell’Arbitro Bancario Finanziario 
– Master of Laws (Università di Londra) – Dottore di ricerca all’Università di Heidelberg – Vanta un pluriennale 
esperienza come docente e relatore e autore di numerose pubblicazioni nella materia 
 

PROGRAMMA 

 
Il contratto d’intermediazione finanziaria e gli ordini di investimento 

• forma e contenuto minimo del contratto di intermediazione finanziaria 

• i requisiti degli ordini di borsa 

• il dibattito sul contratto mono-firma 
L’offerta fuori sede e la responsabilità dei promotori finanziari 

• la facoltà di recesso dai contratti finanziari 

• la responsabilità oggettiva delle imprese di investimento per l’operato dei promotori 

• il concorso di colpa dell’investitore 
Profilatura Mifid e regole di condotta degli intermediari 

• contestazioni relative al questionario Mifid e i doveri informativi degli intermediari 

• il conflitto di interessi 

• le regole di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie 
Le crisi bancarie e la perdita di valore di azioni e obbligazioni delle banche 

• la comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi: conseguenze della violazione dei 
relativi obblighi (Tribunale di Verona, 25 marzo 2017) 

• il collegamento negoziale fra il finanziamento e l’acquisto di azioni (Tribunale di Torino, 2 febbraio 2017) 
Liquidazione coatta amministrativa e bail-il: la possibile responsabilità degli ente-ponte e delle banche che 
hanno rilevato le aziende bancarie in difficoltà 

• liquidazione coatta amministrativa delle popolari venete e domanda di ammissione al passivo 

• la risoluzione delle quattro banche minori (Cariferrara, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria) 

• la possibile legittimazione passiva delle nuove banche 
La responsabilità da prospetto e da comunicazioni sociali errate/false 

• la responsabilità da prospetto ai sensi dell’art. 94 t.u.f. 

• l’inversione dell’onere della prova a favore dell’investitore in caso di prospetto non corretto 
I contratti derivati 

• dichiarazione di operatore qualificato e scarico di responsabilità 

• la causa dei contratti derivati 

• il mark to market e il valore del derivato 

• i contratti derivati impliciti nei contratti di leasing (clausola rischio cambio) 
La vendita di diamanti da parte delle banche 



 

 

• la responsabilità per attività di mediazione (art. 1759 c.c.) 

• le sanzioni antitrust e la possibile responsabilità per violazione della normativa a tutela della concorrenza 

• la possibile qualificazione come “prodotti finanziari” dei diamanti 
Questioni processuali e mediazione obbligatoria in materia finanziaria 

• l’Arbitro per le Controversie Finanziarie: funzionamento e primi interventi giurisprudenziali 

• l’inversione dell’onere della prova (art. 23 comma 6 t.u.f.) nelle controversie sull’intermediazione finanziaria 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizioni entro il 15.05.2018 

Iscrizioni entro il 04.06.2018 

€   140,00 + iva 

€   150,00 + iva 

Under 40 entro il 04.06.2018 €   130,00 + iva 

2 partecipanti* €   135,00 + iva  
(quota riferita a singolo partecipante) 

Quota base  €   180,00 + iva 

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione. 
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.  
 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.4 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova 
 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/: 

• iscrizione on line 

• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it ) 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 
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