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La concreta applicazione della Direttiva sulle ADR e della normativa 
nazionale di attuazione (D. Lgs. 130/2015, che ha modificato il codice 
del consumo) e l’individuazione di alcune criticità sul funzionamento 
dei Collegi (soprattutto in termini di rispetto dei tempi di rilascio delle 
decisioni) hanno indotto la Banca d’Italia a un duplice intervento, sulla 
Direttiva CICR n. 275/2008 e sulle Disposizioni di funzionamento 
dell’ABF. Si tratta di interventi - riferiti sia all’organizzazione dei 
Collegi, sia ai rapporti di questi con i ricorrenti - che si presentano 
assai specifici e mirati e che sono però in grado di attribuire ai Collegi 
una rinnovata capacità operativa e di incidere sull’utenza che, con 
frequenza costantemente crescente, se ne giova. L’incontro 
organizzato da Convenia - alla presenza di autorevoli esperti in 
materia - si prefigge l’obiettivo di fornire un’ampia disamina delle 
nuove regole per il funzionamento dell’ABF, proprio alla luce del 
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L’evento è in fase di accreditamento presso i 
Consigli degli Ordini Professionali competenti

 

PRESENTAZIONE
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 4 aprile 2019 
Orario:  9.00 - 13.00 / 14.30 - 16.00

Sede:   NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto 5 |  20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione: € 700 + iva    
Advance booking- 20%:  € 560 + iva  entro l’8 marzo

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
giovedì 4 aprile 2019
 

L’evoluzione della normativa ABF e le ragioni 
dell’intervento
- Direttiva 2013/11/UE e normativa di recepimento
- nuove disposizioni del codice del consumo (titolo II-bis, artt. 141 - 
141-decises)
- rispetto dei tempi di risposta dell’ABF
- maggiore efficienza interna dei Collegi
- situazioni attuale di produttività dei Collegi
- rimedi:
    a) la compentenza temporale
    b) la compentenza territoriale
    c) la riduzione dei tempo di risposta
    d) la revisione dei meccanismi del compenso ai componenti
    e) la revisione del meccanismo di contribuzione degli    
        intermediari
- valutazione sull’efficacia dei rimedi proposti

I Collegi
- requisiti soggettivi
- vice presidenti: individuazione e funzioni
- rinnovo del mandato
- valutazione della loro produttività
- utilizzo delle videoconferenza
- spostamento di ricorsi da un Collegio a un altro per velocizzare le   
   decisioni 
- compensi 
- Collegio di coordinamento: composizione e funzioni
- Conferenza dei collegi: rapporti con il Collegio di coordinamento

Il procedimento e la decisione
- ufficio reclami e tempi di risposta
- reclamo e tempistica dei ricorso
- compentenza temporale dei Collegi
- tempistica e contenuti di repliche e controrepliche
- richieste di integrazione istruttoria
- procedure alternative alla decisione collegiale:
    a) la questione sulla quale esiste un consolidato orientamento   
        dei Collegi
    b) il provvedimento mopnocraticao del presidente
    c) la conciliazione
- spese per la proceduta: diversificazione a sencoda della via scelta
- pubblicità dell’inottemperanza e l’adempimento tardivo
- correzione della decisione

I recenti orientamenti dei Collegi
- non coincidenza del TAEG contrattuale con quello applicato:   
   conseguenze
- computo delle spese per la copertura assicurativa nel calcolo 
   del TAEG: l’evoluzione delle istruzioni di vigilanza
- esercizio dello ius variandi
- applicazione delle commissioni di iistruttoria veloce (CIV)
- utilizzo fraudolento delle carte di credito e phishing
- onere della prova: contratti “monoforma” non sottoscritti dal   
   cliente
- mancata comunicazione del preavviso di iscrizione in centrale   
   rishci: conseguenze e prova del danno

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici 
sui temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno 
formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a 
Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). 
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