Evento valido ai fini
- della Formazione Professionale Continua dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(nella misura di 1 CFP per ogni ora di
partecipazione)
- della Formazione Professionale Continua
degli Avvocati (4 crediti formativi per ciascuna
della due sessioni)

La responsabilità degli
intermediari finanziari e
il sistema delle garanzie

PALERMO
Aula Magna
del Palazzo di Giustizia
5 dicembre 2014
Segreteria organizzativa

e urocongressiadv

091 6255408
www.eurocongressi.it

Venerdì, 5 dicembre
ore 9,00
Presiede
S.E. Vincenzo Oliveri, già presidente della Corte di Appello
di Palermo
Saluti
BANCA MEDIOLANUM s.p.a.
Fabrizio Escheri, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Francesco Greco, presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Palermo
Ignazio Gibilaro, generale di divisione, comandante regionale
Sicilia Guardia di Finanza
Raimondo Cerami, presidente del Centro Siciliano di Studi
sulla Giustizia
Ore 10,00
Relazione introduttiva
Alberto Stagno D’Alcontres, professore ordinario di
diritto commerciale presso l’Università degli studi di
Palermo
Relazioni
Alessandro Dagnino, avvocato cassazionista, managing
partner Dagnino Studio Legale e Tributario
“Negoziazione di prodotti finanziari e corretta
esecuzione degli obblighi informativi posti a carico degli
intermediari”
Ore 11,00 Coffee Break
Ore 11,30
Relazioni
Ettore Parlato Spadafora, Direttore Area Legale
Gruppo Mediolanum
“Il nesso di occasionalità necessaria quale elemento di
delimitazione della responsabilità dell'intermediario per
l'illecito del promotore”
Alessandro Palmigiano , Avvocato cassazionista, foro
di Palermo
“Azioni e strumenti a tutela del risparmiatore”

Paolo Criscuoli, magistrato del Tribunale di Palermo
“Spunti di riflessione sulla responsabilità civile degli
intermediari finanziari”

Venerdì, 5 dicembre
Ore 15.00
Presiede
Claudio Dall’Acqua, presidente del Tribunale di Caltanissetta
Relazioni:
Walter Mazzei, tenente colonnello della Guardia di
Finanza in Sicilia
“Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli
obblighi antiriciclaggio degli intermediari finanziari:
attività ispettive della Guardia di Finanza”
Cesare Vincenti, presidente della Sezione dei G.I.P. del
Tribunale di Palermo
“Il reato di abusivismo dei promotori finanziari”
Dario Scaletta, sostituto procuratore della Repubblica in
Palermo
“Spunti di riflessione sulla responsabilità penale degli
intermediari finanziari per la diffusione di false
informazioni price sensitive”
Luca Lorenzetti, magistrato del Tribunale di Catania
“La responsabilità da reato degli enti di intermediazione
finanziaria: presupposti e garanzie”
Ore 17,00 Coffee Break
Ore 17,30
Relazioni
Angelo Mangione, professore associato di diritto penale
presso la LUMSA di Palermo
“Derivati” e truffa contrattuale; riflessioni su un caso
“in progress”.
Ore 18,00
Relazione di sintesi
Bartolomeo Romano, professore ordinario di diritto
penale presso l’Università di Palermo
“Relazione di sintesi”

