
7

INDICE

Introduzione ............................................................................... » 11

CAPITOLO PRIMO

IL SOVRAINDEBITAMEN O TRA CONSUMERISMO

E DIMENSIONE (ANCHE) PUBBLICISTICA

1. Le (nuove) ragioni del sovraindebitamento ........................... » 15
2. La ricerca di una nozione comune ...................................... » 18
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6.4. Difficoltà di valutazione dei presupposti della violazione del-
l’obbligo di valutazione del merito creditizio: misurazione e
qualificazione del sovraindebitamento ............................ » 125

6.5. (Segue): informazioni ottenute consultando una banca dati
pertinente ................................................................ » 127

6.6. (Segue): informazioni fornite dal consumatore .................. » 129
7. Danni da irresponsabile finanziamento ................................. » 130
8. La mancanza di uno speciale sistema rimediale...................... » 131
9. Rimedi resi disponibili dal diritto comune ............................ » 133
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