
La nuova disciplina sulla 
trasparenza e gli strumenti
di pagamento (PAD) 
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Direttiva PAD (Payment Account Directive) e suo recepimento
terminologia standardizzata, siti web di confronto e conti a pacchetto
trasferimento dei conti di pagamento
conto di base
informazione precontrattuale nel rapporto banca-consumatore
comunicazioni ai consumatori
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advance booking
per le iscrizioni 
entro il 20 settembre

Milano, 25 settembre 2019
NH Milano Machiavelli

L’emanazione della Direttiva PAD ha dato ulteriore impulso alla 
armonizzazione dell’area europea dei pagamenti a e da consumatori. 
Con il suo recepimento si è provveduto a disegnare una gestione ad 
hoc dei conti di pagamento offerti a consumatori, dagli adempimenti 
precontrattuali alle regole per il rendiconto, alla determinazione delle 
condizioni economiche. Le Istruzioni di trasparenza si sono adeguate 
a queste novità, arricchendo ancora la panoplia delle operazioni 
sottoposte al capo VI TUB di ulteriori prescrizioni e ulteriori fattispe-
cie, aumentando la complessità del disegno globale di regolamenta-
zione.

Avv. Roberto Ferretti
Partner Studio Legale Bonora e Associati
Componente ABF del Collegio di Milano 

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri
Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma
già Componente ABF

Avv. Bianca Mascagni
Associate
AC Group - Annunziata & Conso

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Docente di Diritto dell’Economia 
e Diritto Bancario - Unipegaso
Of Counsel Gitti & Partners Studio Legale

L’evento è in fase di accreditatamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

      

 

PRESENTAZIONE

RELATORI
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito 
economico-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 25 settembre 2019 
Orario:  9.00 - 13.00 / 14.30 - 16.00

Sede:   NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5 |  20124 Milano - T 02 631141 

Quota di partecipazione:  € 700 + iva    
Advance booking - 20%:  € 560 + iva  entro il 20 settembre

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanzia-
menti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione 
all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazio-
ne presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavora-
tivi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. 
Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la 
mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per 
intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio profes-
sionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominati-
vo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione 
alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l’evento 
formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette 
giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

evento disponibile in                      
videoconferenza 
on demand

    VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
    L’evento è fruibile in qualsiasi momento
    per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

PRESENTAZIONE

 



        SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT       SI                 NO

ODA                                                                  DATA ODA 

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua
richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il
conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative
future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque
opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le
invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a
tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
      Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

PROGRAMMA 
mercoledì 25 settembre 2019
 

La Direttiva 2014/92/UE (PAD, Payment 
Account Directive) e il suo recepimento
-  comparabilità delle spese relative ai conti di pagamento
- trasferimento del conto di pagamento e conto di base
- capo II-ter del tit. VI del TUB (D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 37)
-  integrazione del sistema dei pagamenti europeo
- educazione finanziaria e art. 126-vicies quinquies TUB

La terminologia standardizzata, i siti web di 
confronto e i conti a pacchetto
- Provvedimento di Banca d’Italia del 27 aprile 2018
- confronto fra conti e notizie da fornire
- obbligo di certificazione dei dati e responsabilità del gestore
- informativa del consumatore per conti che contengono vari 
   servizi

Il trasferimento dei conti di pagamento
- procedura
- reindirizzamento dei bonifici sul conto della nuova banca
- regime delle spese dell’operazione
- responsabilità per il ritardato trasferimento
- procedura di recesso dal conto originario: art. 126-septies TUB

Il conto di base
- caratteristiche oggettive e soggettive
- diritto all’apertura del conto
- spese applicabili
- conti di base per particolari categorie
- Istruzioni della Banca d’Italia

L’informazione precontrattuale nel rapporto 
banca-consumatore
- fogli e documento di sintesi
- indicatore dei costi complessivi: ICC al posto dell’ISC
- Fee Information Document (FID)  e Statement of fees (SOF), 
   documento informativo sulle spese
- contenuto dell’informazione: le misure tecniche di sicurezza

Le comunicazioni ai consumatori
- comunicazione per singola operazione
- comunicazione per operazioni disciplinate dal contratto 
   quadro
- informativa semplificata
- regime delle spese di trasmissione

QUESTION TIME:
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici 
ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno 
formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a 
Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la 
documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali 
forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del 
convegno.

RELATORI

Avv. Roberto Ferretti
Partner Studio Legale Bonora e Associati
Componente ABF del Collegio di Milano 
e del Collegio di Coordinamento

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri
Ordinario di 
Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma
già Componente ABF

Avv. Bianca Mascagni
Associate
AC Group - Annunziata & Conso

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Docente di Diritto dell’Economia 
e Diritto Bancario - Unipegaso
Of Counsel Gitti & Partners Studio Legale

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasi momento

per Vostra comodità senza scadenza nel tempo
 


