Con un “contratto di credito” un soggetto finanziatore (banca o finanziaria) concede o si impegna a concedere ad un consumatore (persona
fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o altra facilitazione finanziaria.
Le nuove norme, che vanno a modificare il Testo Unico Bancario e il
Codice del consumo, si applicano a tutti i contratti di credito, esclusi
i finanziamenti di importo inferiore ai 200,00 euro e superiore ai
75.000,00 euro.

la disciplina
del credito
al consumo

Tra le fonti normative si segnalano:
D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141
Attuazione della direttiva 2008/48/ CE relativa ai contratti di credito
ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi;
D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa
ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V
del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi;
Provvedimento di Banca d’Italia del 9 febbraio 2011
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori.
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COMITATO SCIENTIFICO

Venerdì 7 dicembre 2012
ore 14.00

Università degli Studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza
Via Verdi 53
Aule A – B

Programma

Programma

ORE 14.00

ORE 16.30

Registrazione partecipanti

Il ruolo della Banca d’Italia nell’attività
di regolazione e controllo degli intermediari
che concedono credito ai consumatori
Rappresentante della Banca d’Italia

ORE 14.30
Saluto dell’Assessore all’industria,
artigianato e commercio
avv. Alessandro Olivi

ORE 14.45
Apertura lavori
Chairman
prof. Filippo Sartori
Università di Trento

ORE 15.00
Gli obblighi gravanti sui “creditori”
e le conseguenze della loro violazione
dott. Ruggero Carli
Responsabile Settore Casse Rurali
della Federazione Trentina della Cooperazione

ORE 15.30
Le forme di tutela del consumatore
nella nuova disciplina:
dal recesso alla sorte dei contratti collegati
prof. Oreste Calliano
Università di Torino

ORE 17.00
Le prassi commerciali sleali nel credito
al consumo nelle pronunce dell’AGCM
dott.ssa Linda Ciaralli
Direttore della Direzione credito in materia
di pratiche commerciali scorrette AGCM

ORE 17.30
La giurisprudenza dell’Arbitro Bancario
e Finanziario
prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Rappresentante ABF

ORE 18.00
Dibattito

ORE 18.30
Chiusura lavori
dott. Carlo Biasior
Direttore Centro Ricerca
e Tutela Consumatori e Utenti

ORE 16.00
Coffee break
La partecipazione al convegno dà diritto a 4 crediti formativi come
deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento.

