
PROGRAMMA 

UN BIENNIO DI GIURISPRUDENZA ABF 
- L’Arbitro Bancario Finanziario nella cornice degli ADR systems (sistemi di risoluzione alternativa delle con-
troversie)
- Presupposti normativi e ambiti di applicazione.  La riforma procedurale in vigore dal 1 gennaio 2012
- La funzione educazionale di ABF
- Natura decisionale dell’organo e suoi rapporti col sistema della mediazione 
- Metodo di composizione dei collegi giudicanti
- Competenza per materia e per valore: divergenze rispetto alla criteriologia processual-civilistica.
- Il procedimento di giudizio: principi generali
- Il reclamo quale presupposto di procedibilità e il principio di coincidenza fra reclamo e ricorso.
- I criteri decisionali e l’estrema rilevanza del criterio di buona fede interpretativa e esecutiva 
- Il sistema delle prove e l’impatto applicativo dell’art. 115 c.p.c.
- La pronuncia: contenuti decisori e poteri di raccomandazione comportamentale
- Le pronunce quale strumento ausiliario nell’espletamento delle funzioni di Vigilanza bancaria: il sistema 
pubblicitario.
- La produttività di ABF: dati consuntivi e statistici sul volume dei ricorsi e delle decisioni.
- Analisi di decisioni ABF in materia di 
− mutui
− servizi finanziari
− concessione del credito
− responsabilità per la gestione dei sistemi di pagamento
− disciplina delle carte di pagamento
− regime delle garanzie
− clonazioni e frodi nel banking on line
− segnalazione in Centrale Rischi.
STRUMENTI GIURIDICI PER SCONFIGGERE LA CRISI DEI MERCATI
- La degenerazione dei derivati di tasso: all’origine della crisi degli IRS. 
− Soluzioni giuridiche e civilistiche per risolvere gli stati patologici:
− la riqualificazione della clausola di MTM 
− la soluzione del problema dell’up-front 
− la disclosure prenegoziale e negoziale: il caso Provincia di Pisa
− la carenza di tenuta legale dei modelli esteri.
- Gli pseudo-derivati di credito: l’errore tecnico-giuridico a base dell’equiparazione ai derivati finanziari
− La funzione di protezione immanente alla natura del c.d. derivato creditizio
− Le distorsioni di speculazione impropria generate dalla finanziarizzazione del sinistro creditizio
− La dimostrazione dell’inefficienza dello strumento ai fini del monitoraggio del rischio creditizio
− Proposta di legge per la soluzione del problema
- La (non) disciplina del rating: le origini tecniche della lacuna legislativa 
− L’assenza di regolamentazione interna e la manifesta inadeguatezza del Reg. CE 1060/2009
− La proposta di riforma Barnier e le incongruenze tecniche: in particolare errata delimitazione del 
conflitto di interesse e inadeguatezza sostanziale e processuale della disciplina dell’azione risarcitoria.
− Proposta di legge per la soluzione del problema

DATA E ORARI
21 e 28 novembre 2012 dalle 15 alle 19

DOCENTE
Avv. Emilio Girino 
Esercita la professione dei avvocato a Milano quale socio dello studio legale Ghidini, Girino e associati, è 
specializzato in materia di diritto dell’intermediazione mobiliare e di contratti derivati, tematica sulla quale ha 
pubblicato numerosi articoli e due monografie.  

ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO - 8 CREDITI FORMATIVI
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NOVITA’ IN TEMA DI DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO


