
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 20D038 

 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 990,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazione di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data e Sede       
Giovedì 26 Marzo 2020 
Roma - Hotel Bernini Bristol 
Piazza Barberini, 23. 

 

Orario       
9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

FCT20D038A 
 
 
 
 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOVITÀ  
 

NORMATIVE E  
 

GIURISPRUDENZIALI  
 

SUL CREDITO  
 

IMMOBILIARE 
 
Alla luce della  
legge di bilancio per il 2020 

 
 

 
 
 
 

Roma, 26 Marzo 2020 
Hotel Bernini Bristol 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 
Professionali contattare la Segreteria ITA 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Fabrizio Di Marzio 
Professore Ordinario di Diritto Privato  
presso l’Università degli Studi  
G. D'Annunzio di Chieti-Pescara 
 

Componente del Comitato Direttivo 
Scuola Superiore della Magistratura 

 

Antonio Umberto Petraglia 
Avvocato in Roma e Milano 
 

Docente libero e a contratto  
in Diritto bancario e fallimentare 
Scuola di specializzazione  

 
 

Programma 
 
 

▪ La legge di bilancio per il 2020 e  
la rinegoziabilità obbligatoria dei 
mutui immobiliari oggetto di pi-
gnoramento 

- perimetro  

- condizioni 

- varianti offerte dal legislatore 

- applicabilità immediata della 
normativa? 

 
 

- efficacia del decreto di attuazione 

- primi problemi operativi 

- rapporti con le altre rinegoziazioni 
 

▪ Problematiche relative all’estin-
zione anticipata nel credito 
immobiliare ai consumatori 

- la direttiva UE 

- le pronunce del Collegio di coordina-
mento 

- le istruzioni Bankitalia  

- profili applicativi all’estinzione 
anticipata dei mutui immobiliari e 
fondiari 

 

▪ Il codice della crisi ed i mutui 
immobiliari, NPL e UTP 

- entrata in vigore del codice della crisi 
e mutui fondiari ed immobiliari: cosa 
cambia  

- problematiche di gestione di NPL e 
UTP e la cartolarizzazione dei crediti 

- valutazioni crediti a monte e a valle 
per cessione o gestioni 

- nuove strategie di gestione e di 
recupero 

  

ITA dal 1973 


