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§ Il quadro normativo di riferimento 
- riforma del credito al consumo 
- D.Lgs. 141/2010 
- decreto correttivo 
- codice della assicurazioni 
- regolamenti Isvap n. 5 e 35 
- disciplina transitoria 

 

§ La figura del segnalatore di pregi 
- caratteristiche e limiti operativi 
- modalità di remunerazione 
- compatibilità di tale figura rispetto all’attività  

dell’agente in attività finanziaria e del 
mediatore creditizio 

- requisiti organizzativi e procedure di 
controllo per  
gli intermediari che utilizzano segnalatori 

Luca Zitiello 
 
 
 

§ La nuova disciplina delle società finanziarie 
- nuovo albo unico 
- attività tipiche e oggetto sociale esclusivo 
- possibilità di distribuire prodotti di terzi 
- processo autorizzativo 
- disciplina transitoria 

Ubaldo Caracino 
 
 
 

§ Gli agenti in attività finanziaria 
- requisiti e caratteristiche 
- principio del monomandato e suoi limiti 
- responsabilità solidale della società 

preponente 
- compatibilità ed incompatibilità 
- agenti in attività finanziaria e promotori 

finanziari 
 

§ I mediatori creditizi 
- requisiti e caratteristiche 
- principio di autonomia ed indipendenza 
- struttura societaria, requisiti patrimoniali ed 

organizzativi 
- collaboratori dei mediatori creditizi 
- compatibilità ed incompatibilità 

Claudio D’Auria 
 

 

 
 

§ Le banche e la disciplina dell’offerta bancaria  
fuori sede 
- il TUB e le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia 
- differenze tra promozione e collocamento 
- limiti operativi e regole di condotta 
- le banche e gli agenti in attività finanziaria 

Renzo Ristuccia 
 
 
 

§ La trasparenza bancaria nell’attività delle reti  
di agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 
Normativa sull’usura 
- TUB e disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia 
- trasparenza delle modalità di remunerazione 
- distribuzione dei prodotti di finanziamento e normativa 

sull’usura 
 

§ La distribuzione integrata di prodotti di finanzia-mento e 
delle polizze assicurative 
- soggetti abilitati 
- conflitto di interessi 
- regolamento Isvap n. 35/2010 
- regole di condotta applicabili 

Davide Contini 
 
 
 

§ Le reti di agenti in attività finanziaria ed i media-tori 
creditizi. Profili antiriciclaggio 
- obblighi di adeguata verifica 
- obblighi di registrazione 
- requisiti organizzativi e procedure interne 
- comunicazione delle operazioni sospette 

Federico Luchetti 
 
 
 

§ Le reti di agenti in attività finanziaria ed i media-tori 
creditizi. Profili privacy 
- trattamento dati 
- informativa 
- consenso 
- requisiti organizzativi e procedure interne 

Mario Mazzeo 
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