CREDITO AL CONSUMO, CESSIONE DEL QUINTO E
SOCIETÀ FINANZIARIE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il credito al consumo è disciplinato espressamente nel Testo Unico bancario. Si tratta di norme a tutela dei consumatori. Tuttavia la giurisprudenza mostra come vi
siano diverse aree critiche in questo ambito, basti pensare che la maggior parte dei casi di sovraindebitamento è legato a debiti contratti da consumatori con
finanziarie.
Nel corso del Seminario si analizzeranno con approccio operativo tutte le principali questioni che si pongono nell’ambito del credito al consumo: l’obbligatorietà
dell’indicazione del TAEG nel contratto, l’inadempimento del fornitore, l’estinzione anticipata del finanziamento, la scomoda posizione del consumatore quale
fideiussore. Il Seminario ha taglio pratico e consiste nella discussione di casi concreti. Si esaminerà la più recente giurisprudenza, fornendo ai partecipanti
strumenti operativi immediatamente utili nella pratica professionale.

PROGRAMMA

Il credito al consumo
La direttiva comunitaria sul credito al consumo
L’attuazione in Italia della direttiva comunitaria
Le definizioni rilevanti ai fini del credito al consumo
La nozione di consumatore e di contratto di credito collegato
Verifica del merito creditizio e banche dati
L’obbligo di verifica del merito creditizio prima dell’erogazione del
credito
Le diverse tipologie di banche dati
L’errata segnalazione in Centrale Rischi e nei sistemi d’informazione
creditizia
Il codice deontologico per i sistemi d’informazione creditizia
Le conseguenze dell’errata verifica del merito creditizio
L’indicazione del TAEG nei contratti
La mancata o errata indicazione del TAEG
L’applicazione del tasso BOT
Il rilievo dei premi assicurativi a fini TAEG
Recesso del consumatore e inadempimento del fornitore
Il diritto di recesso del consumatore
L’inadempimento del fornitore
L’inadempimento totale o parziale

Il collegamento negoziale fra il contratto di compravendita e il contratto
di finanziamento
La cessione del quinto di stipendio o pensione
L’estinzione anticipata del finanziamento
La clausola che nega la restituzione degli oneri
La sentenza Lexitor
La restituzione dei premi assicurativi
La restituzione delle commissioni
La cessione del quinto nelle procedure di sovraindebitamento
Le fideiussioni rilasciate da consumatori
Le fideiussioni di familiari e soci
Il professionista “di rimbalzo”
La qualificazione come consumatore
La vessatorietà delle clausole
La competenza inderogabile del foro del consumatore
Il credito immobiliare ai consumatori
Gli obblighi precontrattuali
La valutazione dei beni immobili
Il superamento del limite di finanziabilità
L’osservatorio del mercato immobiliare (OMI)

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.
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