MINIMASTER IN DIRETTA ON LINE
IL DIRITTO DEI CONSUMATORI
10 – 24 MARZO 2022
ORARIO: 14,30 - 18,30
Programma:
10 MARZO ORARIO 14,30-18,30 PRIMA SESSIONE
-I principi e le regole generali
-La nascita del Consumerismo
-La normativa comunitaria
-L'evoluzione normativa nazionale
-Il Codice del Consumo
-Le fonti primarie settoriali. Analogie e differenze con la tutela del Codice del Consumo.
-Profili soggettivi della tutela
-La figura del Consumatore e del Professionista tra dato normativo ed evoluzione giurisprudenziale.
-I contratti di gioco e scommessa come contratti del consumatore.
-Il diritto fondamentale all'informazione.
-La tutela precontrattuale tra Codice Civile e Codice del Consumo.
24 MARZO ORARIO 14,30-18,30 SECONDA SESSIONE
-Le pratiche commerciali scorrette. Disciplina, casi e questioni.
-La tutela nelle moderne modalità di contatto. Il Telemarketing.
-Il c.d. "collegamento negoziale" nei contratti del consumatore 5
-Il contratto del consumatore
-Le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi mediante moduli e formulari del Codice Civile.
-Le clausole vessatorie. Profili sostanziali e rimedi civilistici.
-La tutela del consumatore "viaggiatore"
-I pacchetti turistici e i servizi turistici collegati del D.lgs 21 maggio 2018, n. 62
-Definizioni ed ambito applicativo
-I servizi turistici "collegati"
-I profili di responsabilità dell'organizzatore e i diritti del consumatore.
-La responsabilità per danno da prodotti difettosi
-L'attuazione della normativa europea nel diritto italiano
-La natura della responsabilità del produttore e l'onere della prova. La nozione di prodotto, di produttore e di difetto. Il danno
risarcibile e le limitazioni di responsabilità.
-Profili giurisprudenziali
-Garanzie legali di conformità e garanzie commerciali nella vendita dei beni di consumo
-Le garanzie tra codice civile e codice del consumo.
-Le differenze tra la garanzia legale e convenzionale.La tutela e i diritti del consumatore.
-La tutela speciale nel settore bancario, finanziario ed assicurativo.
-Le fonti normative primarie e secondarie
-La trasparenza e la correttezza in fase pre-contrattuale.
-La tutela dei consumatori nei provvedimenti dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.
-L'acquisto di immobili su carta e in costruzione.
-Ambito di applicazione del D.Lgs n. 122 del 2005.
-Le azioni collettive: tutela inibitoria e risarcitoria.

Relatore: Prof. Avv. Serafino Ruscica, Consigliere Parlamentare, capo ufficio Gare e contratti presso il Senato della Repubblica e
responsabile Affari Legali. Professore di diritto dei contratti pubblici presso la Scuola Nazionale dell'amministrazione, avvocato
patrocinante in Cassazione.
Crediti formativi : l’evento è in fase di accreditamento presso il CNF ed è valido su tutto il territorio nazionale.
Piattaforma utilizzata per il collegamento on line: CISCO WEBEX

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO: € 140,00 + IVA 22% (170,80)
N.B. La quota comprende: il materiale didattico rilasciato dal relatore in formato file, l’accesso alla piattaforma per seguire il corso. Il corso sarà anche registrato e
messo a disposizione per un’ulteriore visione a tutti i partecipanti iscritti al corso

MINIMASTER IN DIRETTA ON LINE
IL DIRITTO DEI CONSUMATORI
10 – 24 MARZO 2022
ORARIO: 14,30 - 18,30
Scheda di Adesione
Da inviare per email a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)
Si prega di scrivere stampatello

Studio/Azienda per intestazione fattura

P.IVA

C.F.

□ COD. SDI PER FATTURAZ. ELETTRONICA:

□ REGIME FORFETTARIO:

Via

Città

Tel.

Cap.

Tel

Fax

Provincia

E.mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i . Si prega di scrivere stampatello
Nome e Cognome
Titolo (avv. o
Ordine di appartenenza
praticante)

N° iscrizione albo

□QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO: € 140,00 + IVA 22% (170,80)
□QUOTA IN PROMOZIONE FINO AL 20 FEBBRAIO: € 110,00 + IVA 22% (134,20)

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una
delle seguenti Banche:
1) BPER BANCA - IBAN: IT69D0538713316000042075063;
2) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698
Intestati a J.N. Events di Sormani Umberto
Causale: Iscrizione Minimaster “Il diritto dei consumatori”
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata,
per le finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio
di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

