
  
LE NUOVE GARANZIE ATIPICHE 

Diretta: 23 GENNAIO 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

In un periodo di particolare criticità economica, qual è quello che l’Italia e L’Europa stanno 

attraversando da alcuni anni a questa parte, vanno diffondendosi alcune garanzie atipiche per quanti 

abbiano necessità di ricorrere al credito. 

Tali garanzie sono certamente meglio reperibili in capo ai soggetti abbisognevoli di credito, il che rende 

le medesime molto praticate. 

Il presente seminario si prefigge di illustrare la struttura e le caratteristiche del pegno mobiliare non 

possessorio, del prestito vitalizio ipotecario, del contratto di credito ai consumatori correlato ad 

immobili residenziali e del trasferimento di immobile sospensivamente condizionato all’inadempimento. 

 

Argomenti: 

 Pegno mobiliare non possessorio (ex art. 1 del D. L. 59/2016) 

 Prestito vitalizio ipotecario (ai sensi delle disposizioni della Legge 244/2015) 

 Contratto di credito ai consumatori correlato ad immobili residenziali (ex art. 120 quinquiesdecies 

del Testo Unico Bancario) 

 Trasferimento di immobile sospensivamente condizionato all’inadempimento (ex art. 48 bis del 

Testo Unico Bancario) 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 



Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23.01.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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