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- Convegno - 
 

RIFORMA DELLA PROFESSIONE DEI  
MEDIATORI CREDITIZI E AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA 

 

RIFORMA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (ex artt. 106, 107, 113) 
  

DIRETTIVA SUI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO  

Milano: 16 giugno 2010 – Hotel dei Cavalieri, piazza Missori 1 

Roma: 23 giugno 2010 – Centro Congressi Carte Geografiche, via Napoli 36 

La direttiva Europea 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai 
consumatori, che approderà al Governo per il definitivo iter legislativo ad inizio del 
prossimo giugno 2010, contiene diversi e importanti cambiamenti. E soprattutto molti 
interrogativi:   
 Quale sarà il futuro professionale per i mediatori creditizi e per gli agenti in 

attività finanziaria? 
 Quali i nuovi requisiti per poter continuare ad operare? 
 Agente monomandatario o plurimandatario? 
 Se tali requisiti non saranno sostenibili per un singolo professionista quali 

soluzioni? 
 Quale il futuro per le Società Finanziarie ex artt. 106, 107 e 113 del TUB? 
 Quale il futuro per le Società Fiduciarie? 
 Quali impatti sull’attività di credito al consumo e sul business degli intermediari  

con le modifiche ai contratti? 
 
Questi e molti altri aspetti saranno i temi di confronto e dibattito del convegno al 
quale parteciperanno autorità istituzionali, associazioni di categoria e operatori del 
settore. 
 
Ore 9.15  registrazione partecipanti 

Ore 9.30 apertura dei lavori 

Argomenti e dibattito della sessione mattutina: 

 Lo schema di riforma della direttiva 2008/48/CE, relativa a i contratti di 
credito ai consumatori e l’attuazione della delega di cui all’art. 33 della legge n. 
88/209 (comunitaria 2008) in materia di intermediari finanziari, mediatori 
creditizi e agenti in attività finanziaria  

 I cambiamenti in atto per gli agenti in attività finanziaria e per i 
mediatori creditizi: costituzione o aggregazione in Società, requisiti minimi di 
capitale, polizze assicurative, agente monomandatario / plurimandatario,  il 
sistema degli incentivi e delle commissioni di mediazione 
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 Le responsabilità civili degli agenti e dei mediatori creditizi 

 Le responsabilità della Banca/Società Finanz. per i comportamenti 
"fraudolenti" degli agenti e dei mediatori 

 Il ruolo dell’Organismo che gestirà l’elenco degli agenti e dei mediatori 

 Riforma Titolo V:  Linee guida della riforma. I “nuovi 106”. La “probabile 
chiusura” delle finanziarie ex artt. 106 e 107 Dlgs.385/93 non appartenenti a 
gruppi bancari. Il rafforzamento della disciplina di vigilanza. La nascita del 
gruppo finanziario. La disciplina del microcredito 

 
Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 
 
Argomenti specifici e operativi della sessione pomeridiana: 

La riforma del credito ai consumatori:  
 Il nuovo ambito di applicazione oggettivo (in particolare le fattispecie escluse) 
 La figura dell’”intermediario del credito” 
 Gli obblighi precontrattuali e la verifica del merito creditizio 
 La gestione delle banche dati sui debitori 
 Come cambiano i contratti e le comunicazioni ai clienti 
 Il recesso del consumatore e del finanziatore 
 La disciplina dello “sconfinamento” / Nuova disciplina del TAEG 
 La riforma delle Società Fiduciarie: vigilanza, disciplina e antiriciclaggio 

 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 

RELATORI (in ordine alfabetico): 

Dott. Marco G. Bartolini, vice presidente nazionale, FIMEC (convegno Roma) 
Avv. Roberto Ciciani, dirigente, Ministero Economia e Finanze – Dip. Tesoro 
Avv. Simone Davini – head of legal department, ING Direct NV – Italian Branch 
Dott. Marco Del Vecchio, tesoriere e consigliere nazionale, FIMEC (convegno MI) 
Prof. Gian Luca Greco, Università di Siena, Atrigna & P. Studio Legale Associato 
Avv. Massimo R. La Torre, avvocato in Roma, consulente legale *ASSILEA 
Dott. Paolo Livi, presidente, *AFIN (convegno MI) 
Dott. Federico Luchetti, dirigente, Ministero Economia e Finanze – Dip. Tesoro 
Dott. Samuele Lupidii, vice presidente nazionale *FIAIP mediazione creditizia 
Avv. Alberto Manfroi, partner, Atrigna & P. Studio Legale Associato 
Dott. Roberto Petrocchi, consulente, *AFIN (convegno Roma) 
 
* ASSILEA - Associazione Italiana Leasing 
* AFIN - Associazione Finanziarie Italiane  
* FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali 
* FIMEC – Federazione Italiana Mediatori Creditizi 
 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale 
didattico su formato elettronico: 

Euro 450,00 + Iva 20% a partecipante 
Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della 

giornata di aggiornamento/formazione) 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 oppure email: informa@informabanca.it 

mailto:informa@informabanca.it

