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L’evento è volto a illustrare la nuova disciplina 
degli intermediari finanziari non bancari (Decreto 
del MEF n. 53/2015 e Circolare della Banca d’Italia 
n. 288/2015), per i quali l’iscrizione al nuovo albo 
di cui all’art. 106 TUB rappresenta il presupposto 
per continuare a svolgere o iniziare l’attività di 
concessione di finanziamenti e/o di servicing per 
le cartolarizzazioni. Nel corso della giornata 
saranno altresì valutati gli impatti della riforma 
sulle società fiduciarie. 
 
Tra i temi trattati nel corso della giornata: 
  
� gli elementi da considerare per valutare 

l’opportunità di iscriversi al nuovo albo oppure 
cedere o cessare le attività; 

� la tempistica, i requisiti e gli adempimenti per 
l’iscrizione al nuovo albo e per detenere o 
acquistare una partecipazione qualificata o di 
controllo;  

� l’assetto organizzativo, i requisiti patrimoniali 
e le altre disposizioni che gli intermediari 
finanziari non bancari devono rispettare nel 
continuo per operare;  

� le novità normative per le società fiduciarie. 
  
 
Il corso è rivolto principalmente:  
• agli azionisti di riferimento e ai membri degli 

organi di gestione, chiamati a valutare 
l’opportunità di procedere all’iscrizione al 
nuovo albo;  

• ai titolari delle funzioni di controllo ed ai 
membri del collegio sindacale degli 
intermediari finanziari non bancari, cui è 
demandata la responsabilità di verificare nel 
continuo il rispetto della normativa. 

 
 

Obiettivi:  

Destinatari:  



ALEZIO.NET CONSULTING s.r.l. - Fabrizio Tedeschi  
 
CABEL INDUSTRY s.p.a.  - Riccardo Berni 
 
EMM CONSULTING  - Eugenio M. Mastropaolo  
 
ERNST & YOUNG - Luca Galli  
 
HOGAN LOVELLS - Claudia Colomba 
 
MACFIN GROUP - Vittorio Scialoja  
 
NIKE CONSULTING – Piero Giorgi 
 
NORTON ROSE FULBRIGHT  - Nicolò Juvara 
 
REGULATORY CONSULTING s.r.l .- Francesco Costantino 
 
STUDIO COMMERCIALE PAPPADÀ  -Angelo Pappadà  
 
STUDIO CRACA DI CARLO, GUFFANTI, PISAPIA, 
TATOZZI & ASSOCIATI - Edoardo Guffanti 
 
ZITIELLO & ASSOCIATI – Francesco Mocci 
 
2CI SOLUTIONS - Raffaele Scalcione 
 
 
 
 
 

Faculty:  



 
 
Registrazione dei partecipanti  
 
Apertura lavori 
Gianluigi Gugliotta - Assosim 
 
Le novità e le opportunità per gli operatori 
a) Il perimetro delle attività: le attività riservate e 

le altre attività esercitabili 
b) Autorizzazione vs cancellazione: i driver della 

scelta – costi ed opportunità connesse alla 
prosecuzione dell’attività 

c) Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione 
dall’albo  

d) Il regime transitorio 
Edoardo Guffanti 
 
Coffee Break 
 
Autorizzazione/iscrizione all’albo: presupposti e 
obblighi conseguenti 
a) Le partecipazioni detenibili 
b) Le modifiche statutarie 
c) Il programma di attività e relazione sulla 

struttura organizzativa 
d) Le tempistiche 
Claudia Colomba - Francesco Costantino 
 
Requisiti operativi: l’assetto organizzativo 
a) Esponenti aziendali e soci rilevanti: requisiti  
b) La governance e le linee di reporting 
c) Le funzioni aziendali di controllo 
d) L’esternalizzazione di attività 
Luca Galli – Angelo Pappadà 
 
 
 
 

Programma: 
 
 
 

09.30-10.00 
 

10.00-10.10 
 
 

10.10-10.30 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

10.30-11.00 
 

11.00-11.40 
 
 

  
 
 
 
 
 

11.40-12.20          
 
 
 
 
 
 

 



 

Sistemi informativi 
a) Protezione e gestione dei relativi rischi 
b) Continuità e sicurezza operativa 
Riccardo Berni 
 

Q&A 
 

Pausa pranzo libera 
 

Requisiti operativi: la vigilanza prudenziale 
a) Capitale minimo e fondi propri 
b) Requisiti di capitale (Rischi di credito, operativi, di 

mercato) e adeguatezza patrimoniale 
c) Processo ICAAP e trasparenza formativa 
d) La vigilanza consolidata dei gruppi finanziari 
Piero Giorgi - Vittorio Scialoja 
 

Requisiti operativi: norme di condotta e trasparenza 
a) I contratti con i clienti 
b) La trasparenza (informazioni alla clientela) 
c) Procedura di product approval e modello distributivo 
d) Gestione delle situazioni di conflitto di interessi 
e) Antiriciclaggio, antiusura e privacy 
Nicolò Juvara 
 

Coffee Break 
 

Opportunità di crescita per linee interne e esterne 
a) Acquisizioni e dismissioni di rami d’azienda e cespiti 
b) Operazioni straordinarie sul capitale  
c) M&A 
Eugenio Maria Mastropaolo – Raffaele Scalcione 
 

Le società fiduciarie al bivio di una decisione 
Francesco Mocci e Fabrizio Tedeschi 
 
Q&A 
 

Chiusura lavori 

Programma: 
 

12.20-12.40 
 
 
 
 

12.40-13.00 
 

 
13.00-14.00 

 
14.00-14.40 

 
 
 
 
 

 
 

14.40-15.00 
 
 
 
 
 
 

15.00-15.30 
 

15.30-16.10         
  
 
 

 
16.10-16.50 

 
 

16.50-17.10 
 

17.10 
 
 
 

 


