MINIMASTER IN DIRITTO BANCARIO IN DIRETTA ON LINE
USURA, ANATOCISMO, TUTELA DEL CONSUMATORE E DIRITTO
DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
31 MARZO-14 APRILE 2022
ORARIO: 14,30 - 18,30
Programma:
31 MARZO 14,30-18,30 - PRIMA SESSIONE
USURA, ANATOCISMO E TUTELA DEL CONSUMATORE
-La legislazione antiusura.
-La disciplina dell'anatocismo.
-L'accesso al credito del consumatore. Strumenti e tutele.
-Rimedi specifici in materia di credito ai consumatori.
-La Mortgage Credit Directive ed il Credito immobiliare ai consumatori L'usura, l'anatocismo ed il sovraindebitamento
-La tipizzazione del contratto di leasing con la legge n. 124 del 2017
-Criticità del tasso di leasing
-Risoluzione del contratto di leasing, obblighi restitutori e clausole penali
-Sale and lease back
-La nullità delle fideiussioni secondo lo schema ABI
-La natura di consumatore del fideiussore
-Le garanzie autonome
-Le vicende dell’ipoteca (riduzione e liberazione)
-L'eccesso di garanzie nella giurisprudenza
-Le particolarità del credito al consumo
-L’illegittimità dell’anatocismo nel periodo fino al 2000
-Il mancato adeguamento dei contratti nel 2000
-Il doppio divieto di anatocismo nel periodo 2014-2016
-La delibera CICR 3 agosto 2016 e la capitalizzazione annuale
-L’usura originaria e sopravvenuta
-L’onnicomprensività degli oneri che determinano usura e le istruzioni di Banca d’Italia
-Il rilievo degli interessi moratori a fini usura: la posizione della Cassazione (Corte di cassazione n. 9237 del 20 maggio 2020) e le diverse soluzioni
della giurisprudenza di merito
-Premi assicurativi e superamento del tasso-soglia
-Estinzione anticipata del contratto di finanziamento e usura
-Validità ed efficacia delle clausole di salvaguardia
-Le segnalazioni presso le banche-dati finanziarie: le categorie di crediti deteriorati, le segnalazioni dei fideiussori
-La cancellazione delle segnalazioni illegittime, l'obbligo di preavviso, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (Corte di
cassazione, n. 6167 del 5 marzo 2020)
14 APRILE 14,30-18,30 - SECONDA SESSIONE
DIRITTO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Servizi di investimento e tutela degli investitori
-I contratti d’intermediazione finanziaria: distinzione fra contratto-quadro e singoli ordini
-Il contratto di gestione (Corte di cassazione, n. 9025 del 15 maggio 2020)
-L’offerta fuori sede (art. 30 TUF) e la responsabilità dei promotori finanziari (art. 31 TUF)
-Le norme di comportamento degli intermediari finanziari: profilatura Mifid, dazione di informazioni, verifica di adeguatezza o appropriatezza
delle operazioni, gestione del conflitto di interessi
-I titoli illiquidi delle banche
-La prescrizione dei diritti degli investitori
-L’indebitamento delle imprese e i contratti derivati: operatore qualificato, commissioni occulte, difetto di causa del contratto

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 DIRITTO BANCARIO IN DIRETTA ON LINE
USURA, ANATOCISMO, TUTELA DEL CONSUMATORE E DIRITTO
DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
31 MARZO-14 APRILE 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 28 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 “In diritto bancario”
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_______________________________

