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APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE : 

CONTRASTO ALL’USURA, TRASPARENZA E PORTABILITA’ 

DEL CONTO CORRENTE 

- CONTROLLI E CASI PRATICI - 

Milano, 5 marzo 2015 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1 
 
 
 
Ore 9.30 apertura lavori 
 
(La normativa di contrasto all'usura prevede complessi calcoli per determinare il Tasso 
Effettivo Globale (TEG). L'incontro ha lo scopo di evidenziare, anche attraverso 
esemplificazioni pratiche, l'impianto organizzativo-tecnico e di controllo che deve 
essere a tal fine adottato) 
 

Casi pratici di applicazione della normativa di contrasto all’usura 

La normativa di contrasto all’usura ed i reati connessi 

§ Usura in astratto 

§ Usura in concreto 

§ Mediazione usuraia 

Il recepimento della normativa di contrasto all’usura  

§ Aspetti organizzativi 

§ Aspetti tecnici 

Verifica del rispetto della normativa: i controlli interni 

Esempi applicativi di determinazione del TEG: i conteggi 

§ Finanziamenti, Prestiti, Mutui,.. 

La gestione della relazione con il cliente e l’attività di verifica 

§ Gestione contestazioni 

§ Verifiche interne in merito alla soglia del TEG 

Giancarlo Butti, internal auditing, Banco Popolare 

Loris Ghisolfi, compliance officer in ambito usura e trasparenza, Banco 

Popolare 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 
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La portabilità dei conti di pagamento (D.L. 3/2015) – Nuovi obblighi di 

trasparenza 

§ I precedenti dell’autoregolamentazione e la Legge di Stabilità 2014 

§ La Direttiva 2014/92/UE del 24/7/2014 

§ L’iter di conversione del D.L. 3/2015 

§ Perimetro oggettivo e soggettivo della portabilità dei conti di pagamento 

§ Le fasi del processo di estinzione e trasferimento e gli obblighi informativi 

§ Problematiche giuridiche ed operative   

§ La responsabilità da ritardo e i profili sanzionatori 

§ Nuovi obblighi di trasparenza  

§ Coordinamento con le disposizioni di trasparenza 

Alberto Leidi, responsabile del servizio diritto civile e bancario, UBI Banca 

 

 

Profili giuridico-organizzativi interni in materia di privacy e di prevenzione da 

reato derivanti dall'applicazione del D.L. 3/2015 

§ Tutela dei dati personali oggetto di trasferimento del c/c 

§ Problematiche di natura organizzativa e gestionale 

Tommaso E. Romolotti, avvocato, Studio Legale Internazionale 

Romolotti Marretta 
 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione  

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed 
elettronico:  

 
Euro 700,00 + Iva a partecipante 

 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

 


