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Le recenti vicende del mondo bancario hanno peggiorato la percezione 
dei cittadini verso gli intermediari e le istituzioni del settore finanziario, 
evidenziando la necessità di un intervento che agisca sulle cause del crollo 
della fiducia. 

Per invertire la tendenza viene suggerita da più parti un’azione di 
autoriforma culturale del settore finanziario mediante un programma 
di sviluppo dell’integrità etica delle organizzazioni e degli operatori, in 
collaborazione con le autorità di controllo e la società civile.

Il convegno ha la finalità di riflettere e confrontarsi sulle modalità di messa 
a punto di linee guida per lo sviluppo della cultura dell’integrità e della 
competenza etica degli operatori e delle organizzazioni, a partire dalle 
norme tecniche e dalle prassi di riferimento a disposizione e da significative 
ed innovative esperienze internazionali e nazionali, in un contesto generale 
di responsabilità e sostenibilità della società.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo: 
http://catalogo.uni.com/anteprima/63.html entro il 13 giugno 2016.
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.
Per informazioni: 0270024441



15 giugno 2016, ore 9.30
 Sala Leonardo da Vinci

Sede UNI
via Sannio 2, Milano

Lo sviluppo dell’integrità, oltre la legalità
Verso un Codice Etico della consulenza 
finanziaria

Interventi

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti  

ore 10.00 Apertura dei lavori 
Moderatore: Ruggero Lensi, Direttore Relazioni esterne, sviluppo e innovazione UNI 

ore 10.10 La prospettiva internazionale 

Come affrontare le zone d’ombra dell’etica professionale del settore finanziario
Roger McCormick, CCP Research Foundation, Managing director (video intervento)

ore 10.30 I lavori della normazione volontaria a livello nazionale 

Responsabilità sociale ISO 26000 e Codice Etico: oltre la compliance, per lo 
sviluppo dei valori
Ruggero Lensi, Direttore Relazioni esterne, sviluppo e innovazione UNI

La revisione della UNI/TS 11348: lo sviluppo della cultura dell’integrità della 
Consulenza finanziaria nelle attività del GL 14
Stefano Bonetto, Presidente Commissione “Servizi” UNI
Alessio Amadori, Presidente ASSONOVA, membro GL 14
Carlo Bagnasco, Consigliere Nazionale ANASF, membro GL 14

Lo sviluppo della cultura dell’integrità e della competenza degli ingegneri: 
indirizzi applicativi della prassi di riferimento UNI
Angelo Valsecchi, Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Gaetano Megale, Presidente Progetica
Patrizia Giracca, Presidente Commissione “Etica” dell’Ordine di Milano

ore 12.30 Il ruolo dell’UNI: dalla autoreferenzialità alla consensualità
Piero Torretta, Presidente UNI

ore 14.00 Ripresa dei lavori 

Le prospettive e le visioni della filiera del mercato creditizio finanziario assicurativo  
previdenziale

Tavole rotonde: riflessioni, considerazioni e proposte
Moderatore: Gabriele Capolino, Direttore ed Editore Associato MF – Milano Finanza

ore 14.15 Gli operatori e gli intermediari del mercato
ANASF, Maurizio Bufi, Presidente 
CFA Society Italy, Martino Panighel, Direttore 
FABI, Giuseppe Milazzo, Segretario nazionale, responsabile per i consulenti finanziari
FISAC-CGIL, Maurizio Testa, Coordinatore ufficio nazionale Sostenibilità e Rsi
SINFUB, Giovanni Avella, Segreteria nazionale 
SNA, Claudio Demozzi, Presidente nazionale
UILCA, Maria Teresa Ruzza, Segretaria nazionale
UNISIN, Sergio Mattiacci, Segretario generale aggiunto
ASSOMEA, Federico Cancarini, Vice presidente
APB, Angelo Cipolloni, Consigliere 

Le autorità di controllo
OAM, Andrea Ciani, Comitato di gestione
OCF, Carla Rabitti Bedogni, Presidente

ore 16.00 Riflessioni con i consumatori
Alessandro Mostaccio, Segretario Generale Movimento Consumatori
Ruggero Lensi, Direttore Relazioni esterne, sviluppo e innovazione UNI

ore 16.30 Chiusura dei lavori


