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Con comunicazione del 28 marzo scorso, Banca d’Italia è tornata sul 
tema dello ius variandi fornendo alcune stringenti indicazioni sulle 
corrette modalità del suo esercizio da parte delle banche e chiedendo 
alle stesse di verificare se le modifiche dei tassi e delle condizioni 
effettuate nel 2016 siano state o meno congruenti rispetto a queste 
indicazioni, provvedendo di conseguenza in caso di accertata 
incoerenza. Si tratta, quindi, di una prescrizione valida anche per il 
passato, sulle cui conseguenze le banche debbono interrogarsi.
Il D. Lgs. n. 37 del 15 marzo 2017, nel recepire la Direttiva n. 
2014/92/UE, garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di 
pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplifica-
te per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato 
nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di 
base. Viene sancito il diritto per tutti i cittadini dell’Ue di aprire un conto 
di pagamento con caratteristiche di base, senza discriminazioni 
fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza, muovendosi così il 
Legislatore, per quanto riguarda l’Italia, in continuità con quanto 
disposto dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia, la Banca 
d’Italia e le principali associazioni rappresentative dei prestatori di 
servizio di pagamento. Vengono altresì garantite la trasparenza e la 
comparabilità delle spese del conto di pagamento e si assicura la 
possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamen-
to “ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e 
dell’eventuale saldo positivo su un nuovo conto entro un termine 
complessivo di 12 giorni lavorativi.
Interventi, dunque, funzionali al miglioramento dei rapporti fra banche 
e clienti e, soprattutto, un incremento della trasparenza a favore di 
questi ultimi, in modo da prevenire il relativo contenzioso.
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Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

 

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora: 25 maggio 2017 
9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00 

Sede:   NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 |  20122 Milano - T 02 633551 

Quota di partecipazione: 
Aula  € 700 + iva    |    Streaming  € 500 + iva

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione 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, documenta-
zione presentata dai relatori, colazioni di lavoro 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 POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
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 
lavorativi (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 addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne 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



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 DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              DIRETTA STREAMING

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

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 dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
giovedì 25 maggio 2017
 

L’evoluzione storica dell’esercizio dello 
ius variandi
- dalla Legge sulla trasparenza del 1996 all’introduzione del 
   giustificato motivo
- procedura per esercitare il diritto
- tutela del cliente
- novità della modifica
- difficoltà nelle modifiche delle condizioni diverse dai tassi
- analisi dell’art. 118 TUB vigente

Le nuove indicazioni della Banca d’Italia previste
nella Delibera 197/2017
- precisazioni del 2014
- contestualità della modifica rispetto all’aumento
- durata del recupero in ragione delle spese sostenute
- verifica delle modifiche già effettuate
- esiti della verifica
- rischio di nuovo contenzioso

La trasparenza e la comparabilità delle 
condizioni applicate al conto corrente
- comparabilità come corollario della trasparenza
- comparabilità come incremento della trasparenza
- ottica del confronto tra condizioni
- approccio del cliente al servizio come una ricerca 
   di mercato
- pubblicità e informativa precontrattuale
- disposizioni di vigilanza e condizione dei consumatori
- sovrastruttura o esigenza effettiva della clientela

La comparabilità in via informatica 
e i siti web
- esperienza “Patti chiari”
- gestione del sito e aggiornamento dei dati
- gestore del sito e responsabilità verso i terzi
- efficacia della comparazione a fini di tutela 
   del consumatore

La portabilità dei servizi connessi al conto di 
pagamento
- portabilità del conto corrente
- modalità di trasferimento del conto corrente e del conto 
   di pagamento
- trasferimento dei servizi di pagamento
- responsabilità del trasferimento ed eventuale risarcimento
- regime delle spese per il trasferimento
- finalità del trasferimento ed effettiva concorrenza
- conto di pagamento col passaporto europeo

Il conto di base: caratteristiche, funzioni e 
“appetibilità”
- accordo, disposizioni di vigilanza, norma di legge
- diritto ad aprire un conto: prospettive per il sistema 
   dei pagamenti
- casi di esclusione del diritto al conto
- caratteristiche del conto di base: operazioni ammesse e spese
- conto di base gratuito
- educazione finanziaria: allora qualcosa si deve muovere

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). 

RELATORI
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