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ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 141/10 

IL NUOVO ALBO UNICO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI  

EX ART. 106 TUB  

E  

LA RIFORMA DELLE SOCIETA’ FIDUCIARIE  

Dalle riflessioni di sistema agli approcci operativi 

Milano, 3 luglio 2015 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1 
 

 

Incontro di studio della durata di mezza giornata (sessione mattutina) sulle novità 

regolamentari e sugli impatti operativi. 

Ogni partecipante potrà inviare uno o due quesiti da sottoporre preventivamente ai relatori 

entro e non oltre lunedì 29 giugno 2015  

tramite la nostra email : informa@informabanca.it	  

Gli stessi saranno oggetto di analisi e discussione in aula durante l’incontro. 

 

 
Ore 9.30 apertura lavori 
 
La riforma delle Società Fiduciarie 

Il punto di vista di un operatore in ordine agli impatti su: 

§ governance e sistema dei controlli 

§ attività svolte 

§ procedure informatiche 

Fabrizio Vedana, vice direttore generale, Unione Fiduciaria S.p.A. 
 

 
La riforma degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e il nuovo albo unico 

§ I principali contenuti delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari 106 TUB 

§ La disciplina prudenziale e i controlli interni 

§ Profili operativi e aspetti rilevanti ai fini del procedimento di iscrizione al nuovo albo 
unico 

Andrea Polizzi, partner, D’Argenio Polizzi e Associati Studio Legale 

Mauro M. Tosello, Responsabile divisione diritto bancario, Martinez & Novebaci 
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ore 11.15 coffee break 

 
Tavola rotonda: confronto sugli impatti delle riforme, analisi dei costi e delle soluzioni 
organizzative 

Analisi dei quesiti inviati dai partecipanti e sessione di Q.& A. 
 

 

PARTECIPANTI ALLA TAVOLA ROTONDA: 

Paolo Livi, presidente, AFIN 

Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo, ASSOFIN 

Fabrizio Vedana, vice direttore generale, Unione Fiduciaria S.p.A. 
 

Andrea Polizzi (moderatore) 
 
Ore 13.00 chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione comprensiva di coffee break:  

Euro 200,00 + Iva a partecipante 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

 


