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PR OG R AM MA P RI MA GI O R NATA
LA NUOVA CLASS ACTION
PROFILI PROCESSUALI E TECNICHE DIFENSIVE

SESSIONE ANTIMERIDIANA
Presiede i lavori: Giuseppe Miccolis, Professore Ordinario di Procedura Civile, Università del Salento

Introduzione alla riforma e ambito di applicazione
• La ragioni promozionali della riforma dell’azione di classe
• Il nuovo Titolo VIII-bis del codice di procedura civile
• I nuovi legittimati all’azione
• La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
• Entrate in vigore e regime transitorio
Giuseppe Della Pietra, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Napoli“Parthenope”

Fase introduttiva e filtro di ammissibilità: l’omogeneità della classe
• Il nuovo rito ibrido modellato sul sommario ex artt. 702-bis ss. c.p.c.
• L’atto introduttivo e il filtro di ammissibilità dell’azione
• L’ordinanza sull’ammissibilità e reclamo
• Vicende anomale del processo di classe: pluralità di azioni, riunione, riproposizione
Giuseppe Miccolis, Professore Ordinario di Procedura Civile, Università del Salento

Adesione all’azione di classe
• Le modalità di adesione
• Qualità e poteri processuali dell’aderente
• L’adesione successiva alla sentenza di accoglimento
• Chiusura della procedura di adesione
• Revoca dell’adesione ed azione individuale
Andrea Giussani, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Fase istruttoria, trattazione e decisione
• La nuova disciplina della esibizione documentale
• I contenuti della sentenza di accoglimento dell’azione di classe
• Le impugnazioni della sentenza: termini e mezzi di gravame
Beatrice Zuffi, Professore Associato di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Padova
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PR OG R AM MA P RI MA GI O R NATA
SESSIONE POMERIDIANA
Presiede i lavori: in attesa di conferma

Fase di liquidazione delle somme agli aderenti all’azione di classe e
accantonamento in bilancio
• La nomina e i requisiti del rappresentante comune
• Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti
• Il decreto di liquidazione delle somme spettanti agli aderenti
• Le spese del procedimento
• L’opposizione al decreto del giudice delegato: legittimazione e vizi deducibili
• Fase esecutiva: adempimento spontaneo vs esecuzione forzata collettiva
Relatore in attesa di conferma

Accordi di natura transattiva e strategie dell’impresa
• La proposta transattiva o conciliativa del giudice
• L’accordo post sentenza di accoglimento dell’azione di classe
• Modalità di pubblicizzazione
• Le contestazioni degli aderenti allo schema di accordo
• L’autorizzazione giudiziale alla stipulazione dell’accordo transattivo
• Adesione all’accordo transattivo da parte del ricorrente
Giovanni Maria Berti de Marinis, Ricercatore di diritto dell’economia, Università degli Studi di Perugia

Il compenso dell’avvocato e il patto di percentuale sul valore
dell’affare (c.d. palmario)
• I beneficiari del patto
• Le condizioni per beneficiare del patto
• Ammontare del valore dell’affare nella azione di classe
• Criteri di definizione
• Il coordinamento con l’art. 840-novies c.p.c. (spese del procedimento)
Vito Vannucci, Avvocato, già Consigliere del Consiglio Nazionale Forense e Coordinatore della Commissione sull’equo
compenso

Azione inibitoria collettiva
• Il procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c.
• Il contenuto del decreto: la condanna alla cessazione della condotta
• Azione di classe e azione inibitoria collettiva: la separazione delle cause
• La astreinte ex art. 614-bis c.p.c.
Marcello Stella, Assegnista di ricerca all’Università di Verona
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PR OG R AM MA SECO NDA GI O R NATA
LA NUOVA CLASS ACTION
AZIONE DI CLASSE BANCARIA, FINANZIARIA, ASSICURATIVA
E ANTITRUST

SESSIONE ANTIMERIDIANA
Presiede i lavori: Filippo Sartori, Professore Ordinario di Diritto Bancario, Università degli Studi di Trento
		
Direttore Rivista di Diritto Bancario

Tecniche di gestione del contenzioso
• La fase pre-trial e l’attività di discovery delle informazioni e dei documenti
• Ruolo degli studi legali e investimenti finanziari
• Apatia razionale e deterrenza dell’azione di classe
• Il rischio delle strike o frivolous actions
Filippo Andrea Chiaves, Partner, Hogan Lovells

Securities class action e regolazione del mercato: informazioni al pubblico e falso in prospetto
• Offerta al pubblico di strumenti finanziari e responsabilità da prospetto
• Violazione dell’informazione periodica e continua e responsabilità dell’emittente e degli
amministratori
• Onere della prova, nesso di causalità e criterio della ragionevolezza: la fraud-on-the-market
theory
• La misura del risarcimento del danno e i catastrophic claims
Paolo Giudici, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Libera Università di Bolzano

Responsabilità dei gate keepers e azione di classe
• Struttura dei mercati finanziari, principio della responsabilità parziaria e azione di classe
• Responsabilità del collocamento e dei caratteri commerciali dei prodotti: pricing e rating
• Responsabilità di ricerca, informazione e comunicazione: analisti finanziari e giornalisti economici                       
(market abuse)
• Responsabilità del controllo: società di revisione (rischio di overdeterrence e massimali al
risarcimento della classe)
• Responsabilità della vigilanza: Banca D’Italia e Consob
Raffaele di Raimo, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università del Salento

Azione di classe nel sistema bancario
• Attività bancaria e disciplina della trasparenza: omogeneità della classe e fase di distribuzione dei
prodotti bancari
• Product governance e responsabilità nei confronti della classe
• Azione di classe, mediazione obbligatoria e procedimento ABF
• Il ruolo della compliance e i presidi organizzativi per la riduzione dei rischi di contenzioso
• Eccezioni di inammissibilità e accordi transattivi
Daniele Maffeis, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università di Brescia
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PR OG R AM MA SECO NDA GI O R NATA
SESSIONE POMERIDIANA
Presiede i lavori: Raffaele di Raimo, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università del Salento

Azione di classe, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio
• Regime MiFID II e violazione di regole di condotta e di prodotto
• Gestione collettiva del risparmio e azione di classe per difetto di prestazione
• Profilatura della clientela ed “omogeneità” dei diritti
• Casistiche rilevanti: esp. il caso delle banche Venete
• Azione di classe e procedimento ACF
Andrea Perrone, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Azione di classe e distribuzione di prodotti assicurativi
• L’anatomia dell’azione di classe assicurativa
• I profili di responsabilità delle Imprese in regime IDD
• Il ruolo dei distributori e regime di responsabilità
• Trasparenza assicurativa ed omogeneità della classe. Il caso dei PRIIPs
• Polizze assicurative e responsabilità da prodotto difettoso
Maddalena Rabitti, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi Roma Tre

Azione di classe e risarcimento del danno antitrust
• La Direttiva 2014/104/UE e il D.lgs. 3/2017: gli illeciti anti-concorrenziali
• Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza e limiti di utilizzo
• Trasferimento del sovrapprezzo e diritto al pieno risarcimento
• La competenza sulle azioni di classe in materia antitrust
• Cartelli anti-concorrenza e rialzo delle tariffe
• Pratiche commerciali scorrette e azione di classe
Giorgio Afferni, Professore Associato di Diritto Privato, Università degli Studi di Genova; Componente effettivo, Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF)
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note

organizzative

Data

26-27 giugno 2019

Sede del Convegno

Centro Congressi
Palazzo Stelline Corso Magenta 61
20123 Milano

			

Orario

26 giugno 2019
08:45 – 09:00
09:00 – 17:30

Registrazione partecipanti
Sessione dei lavori

27 giugno 2019
08:45 – 09:00
09:00 – 17:00

Registrazione partecipanti
Sessione dei lavori

Hotel convenzionato:

Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione

Euro 1.400,00= più I.V.A. per partecipante

Quota per iscrizioni entro
il 6 giugno 2019

Euro 1.100,00= più I.V.A. per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso.
La priorità sarà determinata in base al momento di
ricezione della scheda di iscrizione.
E’ stata presentata domanda di accreditamento ai
Consigli degli Ordini professionali competenti.
La quota di partecipazione è comprensiva degli atti
del convegno, certificato di partecipazione, coffee
breaks e pranzo.

Modalità di iscrizione

effettuato alle coordinate di seguito riportate.
Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta
tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda
di iscrizione.

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo
fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta
di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato,
da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839
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modulo d’iscrizione
LA NUOVA CLASS ACTION
26-27 giugno 2019
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed
inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via
e-mail a formazione@dirittobancario.it
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome __________________ Cognome ______________________________
Azienda ________________________________________________________
Qualifica ________________________________________________________
Telefono diretto _________________ E-mail aziendale ___________________
(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno e l’attestato di partecipazione)
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine _________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________ C.F. ____________________
PER INFORMAZIONI
Referente _______________________________________________________
Telefono diretto _________________ E-mail aziendale ______________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale

_________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________
Città ___________________________ CAP _____________________________
P.IVA _____________________________ C.F. ___________________________
Codice Destinatario _______________________________________________
TIMBRO E FIRMA
_____________________
Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in
qualità di Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali
dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad
inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere
a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati
in violazione delle norme di legge.

LUOGO E DATA
_____________________		

TIMBRO E FIRMA
_____________________

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì,
per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È
possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma
scritta entro 6 (sei) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. In caso di annullamento
dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi
(è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall’evento). Ai sensi e per
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle “Note
organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento
e la clausola di disdetta sopra riportata.

					

TIMBRO E FIRMA
_____________________
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