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PROGRAMMA: Mercoledì 19 Febbraio 2020  

(Orario: 9.00 - 14.00) 
 

             Introduzione dei lavori: Avv. Emilio Girino 
 

  Il rimborso anticipato del credito e la restituzione degli oneri: 
cosa e fin dove cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia, 
il provvedimento della Vigilanza (istruzioni Banca d’Italia del 
4/12/2019) e la decisione del Collegio di Coordinamento ABF 

• superamento sostanziale della distinzione tra costi “recurring” e  
        “upfront” 

• correttivi contrattuali “suggeriti” da Banca d’Italia 

• reazione degli intermediari ed effetti reali sulla posizione del con- 
        sumatore  
        Relatore: Avv. Veronica Cannata 
 Discussant: Avv. Roberto Pavia 
 
 L’usura consumeristica: indirizzi e ripensamenti giurispruden-

ziali 

• efficacia giuridica delle istruzioni Banca d’Italia in forza del princi- 
        pio di omogeneità 

• penale di anticipata estinzione e superamento del tasso soglia 

• sanzione della gratuità del mutuo (ex art. 1815 c.c.): travolgimento  
        di tutti i costi connessi all’erogazione del credito? 
        Relatore: Avv. Veronica Cannata 
 Discussant: Avv. Leonardo Gregoroni 
 
 Le Centrali Rischi e i consumatori: il nuovo Codice Deontologico 

alla luce del GDPR 

• consenso e “legittimo interesse”: verso una nuova esenzione? 

• preavviso light di segnalazione: in SIC con un Sms? 

• Centrali Rischi aperte: non più solo intermediari 
        Relatore: Avv. Franco Estrangeros 
 Discussant: Avv. Leonardo Gregoroni 
 
 Le reti commerciali come veicolo di erogazione: problemi di ge-

stione e controllo, intensificazione degli obblighi di sorveglianza 
in materia di antiriciclaggio 

• funzione primaria del dealer nella catena distributiva del credito al 
        consumo 

• intermediari e dealer: “oltre la convenzione” 
  



 
PRESENTAZIONE 

 
Nell’ultimo decennio, il mercato italiano del credito al consumo ha conosciuto una significa-

tiva espansione. In parallelo è cresciuta l’attenzione degli operatori giuridici e sono sensibil-

mente aumentate la quantità e la qualità del contenzioso, sempre più proteso a cogliere, nelle 

minime pieghe negoziali, motivi di lite. La nota decisione della Corte di Giustizia UE, il 

susseguente provvedimento della Banca d’Italia del 4 dicembre scorso e da ultimo la decisio-

ne del Coordinamento ABF, in materia di restituzione anche dei costi di upfront in sede di 

rimborso anticipato, hanno segnato un radicale cambio di passo all’interno del sistema. 

Tali accadimenti non sono tuttavia che l’espressione più recente e immediatamente tangibile 

di un trend di più vasto ripensamento giuridico dell’intero sistema.. Altri profili sono soggetti 

a incidere in modo sistemico sugli attuali format di questa tipologia di erogazione: il 

“contagio usurario” che vede la giurisprudenza assumere atteggiamenti ancora fortemente 

oscillanti: la modifica della disciplina privacy e il nuovo codice deontologico dei sistemi di 

informazione creditizia, destinati a modificare e a semplificare anche le comunicazioni tra 

intermediario e cliente ma ad aprire nuovi spazi di discussione; il complesso tema del con-

trollo delle reti commerciali, veicolo primario per la distribuzione del credito consumeristico, 

oggi accentuato dalle più recenti disposizioni normative in materia riciclaggio che impongo-

no obblighi supplementari in capo agli intermediari; il perenne dilemma sul momento di 

conclusione del contratto rispetto alla normale asincronia tra erogazione e completamento del 

processo di stipulazione con non trascurabili implicazioni di ordine formale sulla validità 

degli accordi; non da ultimo, il credito immobiliare al consumo dove le disposizioni speciali 

del Testo Unico Bancario sono già state messe alla prova sul banco giudiziario. 

Organizzato con l’ausilio specialistico dello Studio Ghidini, Girino & Associati e dei suoi 

professionisti direttamente coinvolti nella gestione quotidiana di queste problematiche, il 

convegno si propone di compiere una ricognizione della complessità e varietà di questi 

cambiamenti e di tracciare i percorsi attraverso i quali gli intermediari dovranno necessaria-

mente riadattare i loro modelli operativi al mutare delle norme e della loro lettura giurispru-

denziale. 

L’incontro prevede interventi in forma dialogata, con relatori affiancati da discussant, e con 

ampio spazio per gli interventi dei partecipanti che potranno anche anticipare quesiti a              

info@synergiaformazione.it entro il 12 febbraio p.v.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

• presidi contrattuali e tecniche operative di controllo: paletti di Vi- 
        gilanza e rischi connessi 

• responsabilità accresciute dopo la nuova disciplina antiriciclaggio 
        Relatore: Avv. Emilio Girino 
 Discussant: Avv. Franco Estrangeros 
 

PAUSA APERITIVO 
 

 La conclusione del contratto e i problemi di forma 

• accettazione della richiesta di finanziamento: il momento della con- 
        clusione del contratto 

• conclusione formale o sostanziale: quale prevale? 

• effetti dell’incertezza del termine di conclusione del contratto 
        Relatore: Avv. Alice Danielli 
 Discussant: Avv. Roberto Pavia 
 
 Il credito immobiliare ai consumatori 

• estinzione anticipata e altri oneri 

• impatto delle istruzioni di Banca d’Italia e delle decisioni arbitrali 

• orientamenti degli istituti di credito 
        Relatore: Avv. Antonio U. Petraglia 
 Discussant: Avv. Emilio Girino 
 

 
 
 

       
Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  

inviati entro Mercoledì 12 Febbraio 
all’indirizzo e-mail: f.marchetto@synergiaformazione.it 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Studio Ghidini, Girino & Associati 

Via Santa Sofia, 12 - 20122 Milano - Tel. +39 02 58300433 

Data: Mercoledì 19 Febbraio 2020 

Orario: 9,00 - 14,00 

Quota di partecipazione: 

Euro 400,00 + IVA 22% per partecipante 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico e aperitivo. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl - 10123 TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663 

E-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino 

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000 

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356 

Modalità di disdetta: 

Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi 

(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà 

addebitata per intero. 

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 

appartenente all’Azienda o allo Studio. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 

 
 
 

 


