
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D284 

 
 

 

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   
 

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

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

 

Data     ________ 
 

Martedì 6 Ottobre 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine lavori 
 
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_____   ________ 
 

GA20D284A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 

 
 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA GESTIONE DEL 
 

RISCHIO NULLITA' 
 

(SELETTIVA,  
 

PARZIALE, TOTALE ) 
 

NEI CONTRATTI  
 

BANCARI FINANZIARI  
 

E ASSICURATIVI 
 
 
 
 

6 Ottobre 2020 
 
 

   

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


  
 
 

Relatore 
 

Fabrizio Di Marzio 
Professore Ordinario di Diritto Privato 
Università degli Studi di Pescara 
già Consigliere della Corte di Cassazione 

 
 
 

Programma 
 

▪ Inquadramento sistematico della 
nullità e analisi di casi specifici: 
suggerimenti pratici per i contratti in 
corso 
 

▪ Contratti quadro di intermediazione 
finanziaria e nullità 
 uso selettivo della nullità del contratto di 

ordini di intermediazione che hanno 
avuto esito negativo 

 conseguenze restitutorie e regime 
generale della nullità 

 nullità dei singoli ordini di acquisto 
 clausola di buona fede al fine di tempe-

rare l'uso selettivo della nullità di prote-
zione 

 azione riconvenzionale o in via autonoma 
 applicazione del principio della compensatio 

lucri cum damno 
 individuazione di un vantaggio 

economico differenziale 
 

 
 
▪ Contratto di fideiussione e nullità 

 contratti a “valle” e contratti a “monte” 
 clausole anticoncorrenziali 
 nullità dei contratti a valle 
 giurisprudenza contrastante 
 pronunce dell’arbitro bancario e 

finanziario 
 nullità parziale o totale della fideiussione 

 
 
 

▪ Contratti derivati e nullità 
 autorizzazione a sottoscrivere i contratti 
 natura giuridica del soggetto contraente 

pubblico 
 natura giuridica dei derivati di copertura e 

speculativi 
 gestione dell'indebitamento 
 swap e scommessa 
 misurazione oggettiva dell'alea 
 meritevolezza della causa  
 nullità e restituzione delle somme 

 
 
 

▪ Aspetti civilistici degli interessi 
moratori/usurari nei contratti di 
finanziamento 
 rilevanza usuraria degli interessi moratori 
 nullità integrale della clausola di cui all' 

art. 1815,co 2 c.c. 
 effetti sul contratto 
 eventuali effetti restitutori 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


