La nuova disciplina
delle reti distributive
di prodotti bancari e finanziari
(Secondo Correttivo
al D. Lgs. n. 141/2010)
La nuova disciplina di agenti e mediatori
Le nuove regole dell’intermediazione finanziaria
L’impatto sulla gestione delle reti di vendita
Le nuove opportunità per banche e intermediari

Milano, 18 e 19 ottobre 2012
Grand Hotel et de Milan

Prima giornata: giovedì 18 ottobre 2012
Le finalità e i contenuti principali del nuovo correttivo alla riforma
dell’intermediazione finanziaria
Dott. Giuseppe Maresca 9.00 – 9.45
La nuova disciplina dei collaboratori degli agenti e dei mediatori e il
collocamento di finanziamenti da parte di agenti immobiliari
Avv. Andrea Ciani 9.45 – 10.30
I requisiti, la disciplina e le attività esercitabili dagli agenti e dai mediatori
Dott. Federico Luchetti 11.00 – 11.45
Il collocamento di prodotti bancari e di finanziamento da parte di agenti e
promotori: opportunità e vincoli
Prof. Avv. Paolo Giudici 11.45 – 12.30
Le principali criticità riscontrate da agenti e mediatori nella prima
applicazione della nuova disciplina
Dott. Vito Raffaele Torelli 14.30 – 15.15
Le disposizioni di trasparenza per agenti e mediatori e i presidi adottabili
dagli intermediari
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri 15.15 – 16.00
La revisione dei rapporti contrattuali con le reti distributive
Avv. Roberto Della Vecchia 16.30 – 17.15
La gestione previdenziale degli agenti, dei mediatori e del loro collaboratori
Dott. Fabio Rufini 17.15 – 18.00
Seconda giornata: venerdì 19 ottobre 2012
Il collocamento di prodotti di finanziamento da parte di agenti assicurativi e
broker alla luce della nuova disciplina: adempimenti e deroghe
Prof. Avv. Pierpaolo Marano 9.00 – 9.45
Il ricorso agli intermediari ex art. 106 TUB che operano prevalentemente
come distributori: opportunità e rischi
Dott. Massimo Marchesi 9.45 – 10.30
Le novità introdotte dal secondo correttivo in materia di intermediazione e il
loro impatto sulla distribuzione dei prodotti bancari e finanziari
Dott. Gian Luca Greco 11.00 – 11.45
I limiti dell’attività di segnalazione rispetto all’agenzia finanziaria, alla
mediazione creditizia e alla mediazione immobiliare
Avv. Luca Zitiello 11.45 – 12.30
La gestione degli elenchi e la vigilanza sull’attività degli agenti e dei
mediatori

Dott. Maurizio Manetti 14.30 – 15.15
Gli obblighi di trasparenza e correttezza nella distribuzione dei prestiti con
“cessione del quinto”
Dott. Salvatore Ronzino 15.15 – 16.00
Le problematiche e le opportunità nella distribuzione dei diversi prodotti alla
luce della nuova disciplina in materia agenti e mediatori
Dott. Giuseppe Piano Mortari 16.30 – 17.15
Avv. Francesco Cantoni 17.15 – 18.00

