
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

Le nuove garanzie atipiche  
 

8 febbraio 2023    9,30-12,30 
Relatore avv. Mario Tocci 

 

In un periodo di particolare criticità economica, qual è quello che 
l’Italia e L’Europa stanno attraversando da alcuni anni a questa 
parte, vanno diffondendosi alcune garanzie atipiche per quanti 
abbiano necessità di ricorrere al credito. 
Tali garanzie sono certamente meglio reperibili in capo ai soggetti 
abbisognevoli di credito, il che rende le medesime molto praticate. 
Il presente seminario si prefigge di illustrare la struttura e le 
caratteristiche del pegno mobiliare non possessorio, del prestito 
vitalizio ipotecario, del contratto di credito ai consumatori correlato 
ad immobili residenziali e del trasferimento di immobile 
sospensivamente condizionato all’inadempimento. 
 
Argomenti: 
• Pegno mobiliare non possessorio (ex art. 1 del D. L. 59/2016) 
• Prestito vitalizio ipotecario (ai sensi delle disposizioni della Legge 
244/2015) 
• Contratto di credito ai consumatori correlato ad immobili 
residenziali (ex art. 120 quinquiesdecies del Testo Unico Bancario) 
• Trasferimento di immobile sospensivamente condizionato 
all’inadempimento (ex art. 48 bis del Testo Unico Bancario) 

 

 

 

 

 

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 07.02.2023 allegando copia bonifico IBAN  
IT53O0623001622000040371134 via mail a info@ancit.it 
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E 

AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
23V3 

  

 

Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


