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cipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito.

Nel corso dell’intervento formativo saranno inoltre previste nu-
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partecipanti e docenti, incentivare l’analisi di casi pratici e pro-
blematiche operative.
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fino al 6 febbraio

Perché partecipare

• per analizzare la recente evoluzione normativa 
e giurisprudenziale in materia, valutandone 
correttamente l’impatto sugli attuali modelli di 
distribuzione,

• per dare evidenza delle opportunità offerte 
dal mutato quadro normativo e presentare le 
esperienze dei principali operatori del mercato,

• per raccogliere utili indicazioni dai principali esperti 
della materia e venire a conoscenza delle soluzioni 
adottate rispetto alle questioni più controverse e 
problematiche,

• per analizzare e condividere con gli altri 
partecipanti e con i relatori specifiche esperienze 
connesse alla propria realtà aziendale,

• per presentare domande e quesiti di specifico 
interesse.

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi Optime 
direttamente su personal computer o tablet

La distribuzione
dei prodotti bancari,
finanziari e assicurativi
I modelli di promozione e di collocamento
Il ruolo dei mediatori e degli agenti 
Le novità in tema di intermediazione assicurativa
La dematerializzazione dei contratti 
Gli adempimenti antiriciclaggio e privacy
Le pratiche commerciali scorrette e le frodi 



Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, giovedì 5 marzo 2015

L’evoluzione dei modelli distributivi in ambito bancario, 
finanziario e assicurativo 
Il quadro normativo e le principali novità
L’utilizzo di canali alternativi e la compatibilità con quelli tradi-
zionali
Le nuove problematiche degli intermediari 
Prof. Filippo Annunziata
Università Luigi Bocconi di Milano

Il collocamento di strumenti finanziari
La normativa di riferimento e il sistema delle fonti
Le regole di condotta degli intermediari: informativa e valutazio-
ne dell’appropriatezza e dell’adeguatezza
La disciplina degli inducements
Il collocamento fuori sede e tramite tecniche di comunicazione 
a distanza 
Lo ius poenitendi e la giurisprudenza di legittimità
Prof. Avv. Paolo Giudici
Libera Università di Bolzano

Il collocamento di prodotti e servizi bancari 
La normativa di riferimento e il sistema delle fonti
Il collocamento fuori sede e tramite tecniche di comunicazione 
a distanza, il requisito di forma scritta del contratto e le modalità 
di conclusione 
Le regole di trasparenza in caso di offerta fuori sede o di offerta 
a distanza
L’informativa precontrattuale e la fase di esecuzione del contratto
I rischi connessi all’utilizzo delle reti bancarie
Dott. Gian Luca Greco
Università di Siena
Arbitro Bancario Finanziario

La promozione e il collocamento di servizi finanziari e di 
pagamento 
Le nuove istruzioni di vigilanza degli intermediari finanziari
I nuovi requisiti di accesso all’attività finanziaria di cui all’art. 106 
del TUB
La disciplina della promozione e del collocamento di servizi finan-
ziari e di pagamento nelle nuove istruzioni di vigilanza
Il rapporto tra l’attività di concessione di finanziamenti e i servizi 
di pagamento
Le ulteriori attività esercitabili dagli intermediari finanziari
Avv. Francesco Mocci
Studio Legale Zitiello e Associati

Il ruolo dei mediatori creditizi e degli agenti in attività 
finanziaria
L’attività fuori sede degli intermediari tramite agenti e mediatori 
nelle nuove istruzioni di vigilanza
Il rapporto tra i mediatori creditizi e gli intermediari 
Il rapporto tra gli agenti in attività finanziaria e gli intermediari 

La disciplina degli agenti per i servizi di pagamento
Le regole di trasparenza applicabili agli agenti e ai mediatori creditizi
Il ruolo dell’OAM e i chiarimenti del MEF
Dott. Federico Luchetti 
OAM

L’utilizzo dei mediatori creditizi e degli agenti in attività 
finanziaria nella distribuzione dei finanziamenti: criticità e 
prospettive
L’abusivismo nell’intermediazione del credito: fattispecie e azioni 
di contrasto
Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB “di distribuzione”: orienta-
menti delle Autorità e prospettive
Le conseguenze del recepimento della Direttiva sul credito immo-
biliare sul vincolo del monomandato e sul divieto dello svolgimen-
to dell’attività di “segnalazione”
Dott. Giuseppe Piano Mortari
Assofin

Il collocamento di prodotti e servizi assicurativi
L’intermediazione assicurativa e le nuove regole in materia di col-
laborazione reciproca tra intermediari
Gli accordi fra gli intermediari
Le indicazioni dell’AGCM sul plurimandato
Gli obblighi di informazione precontrattuale e la gestione della 
conservazione della documentazione 
Il documento IVASS n. 3 del 2014
Prof. Avv. Pierpaolo Marano
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Seconda giornata
Milano, venerdì 6 marzo 2015

La disciplina della distribuzione di prodotti assicurativi 
finanziari e di polizze assicurative connesse a contratti di 
finanziamento
La posizione espressa dall’EIOPA sulle PPI (Payment Protection 
Insurance)
Le novità introdotte dalla Direttiva sul credito immobiliare nel col-
locamento dei prodotti assicurativi abbinati a mutui
Le misure attese da parte di Ivass
Avv. Fabio Maniori
ANIA
Università di Trieste

La gestione dei contratti dematerializzati nell’ambito della 
distribuzione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi
La disciplina del documento e del contratto digitalizzato 
Le modalità di consegna elettronica dell’esemplare del contratto 
Le firme elettroniche 
La formazione, la trasmissione e la sicurezza dei documenti informatici
I processi di conservazione dei documenti informatici
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Università di Bologna

L’identificazione dei contraenti e la prevenzione delle 
frodi informatiche 
La normativa di riferimento e il sistema delle fonti
L’interoperabilità nel Regolamento eIDAS e le nuove problema-
tiche per gli intermediari
Le recenti novità in materia di identità digitale e SPID
I rischi di frode, i furti d’identità e il sistema pubblico di protezione 
(c.d. SCIPAFI)
Avv. Fabio Coco
Zitiello e Associati Studio Legale

Gli adempimenti privacy
L’impatto della disciplina privacy sul il business finanziario e as-
sicurativo
I profili di delicatezza dell’utilizzo di dati personali in ambito ban-
cario, finanziario e assicurativo
Le direttrici del Garante in materia bancaria, finanziaria e assi-
curativa
Gli impatti della evoluzione tecnologica
I ruoli e gli adempimenti
Avv. Rosario Imperiali
Gruppo Imperiali

La distribuzione di prodotti e servizi bancari, assicurativi e 
finanziari e le pratiche commerciali scorrette 
L’autorità garante della concorrenza e il mercato nel settore 
bancario, finanziario e assicurativo
I rapporti tra le diverse Authorities
La normativa di riferimento e la tutela del consumatore
La distribuzione on line
Le vendite abbinate
Prof. Avv. Vincenzo Valentini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio 
L’identificazione e l’identificazione a distanza
Il ricorso all’esternalizzazione dell’adeguata verifica
L’adeguata verifica della clientela e l’esecuzione da parte di terzi
I presidi antiriciclaggio sulle reti distributive: criticità emerse in 
sede ispettiva
Il regime delle responsabilità degli intermediari
Gli adempimenti antiriciclaggio per mediatori agenti e promo-
tori finanziari
Prof. Toni Atrigna 
Università di Brescia

La responsabilità degli intermediari nella distribuzione 
tramite reti di vendita
I rapporti con le reti di vendita 
Gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e gli orientamenti 
dell’ABF
La gestione del contenzioso nella distribuzione di prodotti ban-
cari, finanziari e assicurativi
Le novità giurisprudenziali
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri
Università Guglielmo Marconi di Roma
Arbitro Bancario Finanziario


