ITA dal 1973

I NUOVI MODELLI
DISTRIBUTIVI
DEI PRODOTTI
DI FINANZIAMENTO
D.Lgs. n.169/2012 di modifica
D.Lgs. 141/2010
Invitiamo gli iscritti a inviare quesiti
o segnalare i temi di maggiore interesse
almeno cinque giorni prima della data
di inizio.

Roma, 11 Dicembre 2012
Hotel Bernini Bristol
Per informazioni sui Crediti Formativi
Professionali contattare la Segreteria ITA

profili connessi con gli adempimenti
antiriciclaggio
Toni Atrigna
Docente di Diritto del Mercato Finanziario
presso l'Università di Brescia
Atrigna & Partners - Studio Legale Associato

Programma

-

§ La distribuzione da parte di banche e di
società finanziarie dei prodotti di
finanziamento e dei servizi di pagamento
- il quadro normativo dopo il c.d. secondo
correttivo
- come cambiano le riserve di attività
- la distribuzione abbinata dei prodotti di
finanziamento e delle polizze assicurative

§ Le società di mediazione creditizia
- il rapporto con i collaboratori

§ La nuova disciplina dell'offerta fuori sede
bancaria
- l'evoluzione delle istruzioni di vigilanza del
Banca d'Italia
- individuazione delle maggiori novità che
dovranno intervenire nella loro riscrittura
- analisi dei diversi canali distributivi
Luca Zitiello
Studio Legale Zitiello & Associati
§ La ristrutturazione delle reti di mediatori
creditizi
- i cambiamenti nei modelli organizzativi
delle reti di mediatori creditizi
- rapporti tra mediatori ed intermediari:
la convenzione di collocamento, aspetti
legali ed operativi
- il sistema di remunerazione
- i presidi organizzativi ed i controlli
sull’operato delle reti

§ I collaboratori delle società di mediazione
creditizia
- limiti operativi
- regime delle incompatibilità
- possibilità di iscriversi in altri albi
Francesco Cantoni
Scorcelli, Rosa & Partners
§ Gli agenti in attività finanziaria
- limiti operativi
- regime delle incompatibilità
- possibilità di iscriversi in altri albi
§ Limiti operativi dell'attività di segnalazione
- il rapporto tra agenzia di mediazione
immobiliare e l'attività di segnalazione
- il regime delle incompatibilità tra mediatore
creditizio e agente immobiliare
Federico Luchetti
Dirigente del Ministero dell'Economia e delle
Finanze Dipartimento del Tesoro
Direzione 5° Prevenzione dei Reati Finanziari
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