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LA TUTELA DEL RISPAR MIO NEL SETTORE CREDITIZIO
e il sovraindebitamento dei consumatori

Lunedì 2 ottobre 2017 Sede: ODCEC Napoli - Piazza dei Martiri, 30 - ore 9,30 / 13,30
Interrogarsi sull'adeguatezza degli strumenti amministrativi e di vigilanza per tutelare in modo efficace il risparmio e l'esercizio del credito è oggi particolarmente importante considerando che gli innumerevoli
scandali societari a danno dei risparmiatori più deboli e un diverso assetto legislativo in materia, hanno messo in discussione la fiducia dei risparmiatori e minano al corretto funzionamento del mercato creditizio,
determinante per lo sviluppo e la ricchezza di una nazione. La giornata di studio vuole rappresentare un momento per focalizzare lattenzione sul tema del risparmio che, oltre ad essere oggetto di specifica tutela Costituzionale,
riveste enorme rilevanza per la stabilità del sistema finanziario, unitamente al corretto funzionamento del mercato del credito in virtù di un collegamento funzionale, e pertanto va incoraggiato e tutelato anche nella sua prevalente
destinazione creditizia. Analisi di azioni e interazioni tra l'utilizzo improprio e scorretto di alcuni strumenti di finanziamento e fenomeni come il sovraindebitamento di rilevante impatto economico e sociale, dove tutela del risparmio
ed educazione all'uso corretto del denaro rappresentano un primo presidio di autotutela a salvaguardia delle disponibilità finanziarie. Occasione di scambio e di interlocuzione su alcuni aspetti della legge 17 febbraio 2017, n.
15, "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio" in particolare sul tema del rafforzamento della vigilanza prudenziale e della "strategia nazionale di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa",
come strumento necessario per un'effettiva tutela dei singoli risparmiatori, e a salvaguardia del sistema finanziario nel suo complesso. Risparmiatori " istruiti", correttamente informati e consapevoli dei propri diritti
sanno valutare la qualità dei servizi, gli strumenti offerti dalle norme, innanzitutto, ma anche le opportunità e i rischi dei prodotti finanziari loro proposti, identificare attività abusive e fraudolente, con il risultato di porre
ai margini del mercato forme meno competitive ed escluderne quelle fraudolente. L'iniziativa resa possibile grazie ad istituzioni, enti di vigilanza e di controllo, associazioni di consumatori, docenti universitari, con il contributo
di AGCM, Banca d'Italia, CONSOB, pone l' attenzione al ruolo del commercialista nell'attività di consulenza ai consumatori/ risparmiatori, funzionale al mercato, d'altro canto occasione per soffermarsi sul possibile contributo
della categoria al tema della "strategia nazionale di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa".
Si evidenzia che nella II sessione saranno illustrate le esperienze dell'Associazione "Impegno Civile- patto delle professioni per la tutela del consumatore" di grande utilità in riferimento alla "strategia nazionale
di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa" introdotta dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
Saluti
VINCENZO MORETTA
Presidente ODCEC Napoli
ACHILLE COPPOLA
Consigliere Segretario CNDCEC e Presidente Associazione Consumatori " Impegno Civile"
LILIANA SPERANZA
Consigliere ODCEC Napoli
Delegato Commissione Tutela del Consumo

ANTONELLA MILETTI
Docente Università degli Studi di Napoli Federico II
La natura contrattuale della responsabilità precontrattuale e la violazione degli obblighi di protezione
MARIO CIANCIO
Prof. Avv. Università degli Studi di Napoli Federico II
La verifica del merito creditizio e la responsabilità del finanziatore
ANTONIO CINQUE
Direttore Banca d'Italia sede di Napoli
Il credito ai consumatori: compiti e ruolo della Banca d'Italia

ENRICO PANINI
Assessore al bilancio, al lavoro e alle attività economiche del Comune di Napoli

ANTONIO MANCINI
Direzione Tutela dei Consumatori, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
Pratiche commerciali scorrette nel credito. La tutela del consumatore e gli interventi dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato

CLELIA BUCCICO
Presidente Fondazione ODCEC Napoli
Introduce e modera :
STEFANIA LINGUERRI
Presidente Commissione Tutela del Consumo ODCEC Napoli

RICCARDO IZZO
Presidente Medì OCC
Legge 3/2012 "Salva Suicidi"

TAVOLA ROTONDA:
TUTELA DEL RISPARMIO: VALORE ECONOMICO E SOCIALE
Relazionano:
ROSARIO STORNAIUOLO
Presidente Federconsumatori Campania
Il Credito al consumo e l'impatto sull'indebitamento delle famiglie. Educazione all'uso corretto del denaro

ILEANA CAPURRO
Avv. Responsabile della Consulta giuridica Federconsumatori Napoli e Campania e dello Sportello Sovraindebitamento
Omessa verifica del merito creditizio e sovraindebitamento incolpevole

II Sessione: ore 14,30 /18,30

TUTELA DEL RISPARMIO E COSTITUZIONE

La funzione degli enti controllo, delle associazioni dei consumatori e limportanza delleducazione finanziaria
Saluti:
VINCENZO MORETTA
Presidente ODCEC Napoli

Relazionano:
FRANCESCO BOCCHINI
Professore Associato di Diritto Pubblico Università del Molise
Tutela del risparmio e Costituzione come tutela dei diritti

LORENZO SIRCH
Consigliere CNDCEC

MAGDA BIANCO
Direttore Banca d'Italia - Responsabile Tutela dei clienti e antiriciclaggio Banca D'Italia
La tutela dei clienti bancari e finanziari. Le funzioni svolte dalla Banca d'Italia

VINCENZO TIBY
Consigliere ODCEC Napoli Delegato Commissione Tutela del Consumo

MAURO LORENZONI
Responsabile Divisione Tutela del Consumatore CONSOB
La Tutela del risparmio: il ruolo della CONSOB

Introduce:
STEFANIA LINGUERRI
Presidente Commissione Tutela del Consumo ODCEC Napoli

FORTUNATO FAZIO
Regional manager Sanpaolo Invest Campania
Il valore dell'educazione finanziaria alla luce della nuova normativa

TAVOLA ROTONDA:
TUTELA DEL RISPARMIO ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

FILIPPO ABITABILE
Consigliere Fondazione ODCEC Napoli
L'informazione veicolata dal bilancio dell'ente creditizio

Modera:
ACHILLE COPPOLA
Consigliere Segretario CNDCEC e Presidente Associazione Consumatori " Impegno Civile"

VALERIA RICCARDI
Responsabile Altroconsumo Campania
Le truffe a danno dei risparmiatori, l'attività delle associazioni dei consumatori. Casistica

Docenti e Testimonianze:
Achille Coppola, Stefania Linguerri, Gianpaolo Delle Donne, Michele Chieti, Filippo Abitabile, Antonella Miletti, Enrico Panini, Clelia Buccico, Rosario Stornaiuolo, Mario Ciancio,
Antonio Cinque, Antonio Mancini, Riccardo Izzo, Ileana Capurro, Vittorio Pedone, Lorenzo Sirch, Francesco Bocchini, Magda Bianco, Mauro Lorenzoni, Fortunato Fazio, Valeria Riccardi
La partecipazione all'evento attribuirà fino a n. 8 crediti formativi validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.
Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli nibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store
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