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

