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Milano, 22 Settembre 2015

Starhotels Ritz

LA NUOVA DISCIPLINA
DELL’ALBO UNICO 

DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI

MEF, DECRETO n. 53/2015

BANCA D’ITALIA,
CIRCOLARE n. 288/2015

SCADENZE REGOLAMENTARI

RELATORI

Dott. Massimo Baldelli Amministratore Delegato
 Eddystone s.r.l. - Milano

Avv. Barbara Bandiera Senior Associate
 Studio Legale RCC - Milano

Avv. Andrea Conso AC Firm - Studio Associato
 Annunziata Conso Berneri
 Partner AC Group network
 Milano

Avv. Daniele Consolo Associate
 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
 Milano 

Avv. Corrado Ghielmi Studio Legale Zitiello e Associati
 Milano

Dott. Michela Lachin Partner
 Parente & Partners - Milano

Avv. Guido Pavan Partner
 Eddystone s.r.l. - Milano

Dott. Donato Varani Varani & Tummolo 
 Dottori Commercialisti Associati 
 Roma

Moderatore e Relatori Tavola Rotonda:
Dott. Manlio Genero Managing Partner
 Consolving - Milano

Dott. Mario Chiodi Associate
 Studio Carnà & Partners - Milano

Dott. Fausto Galmarini Amministratore Delegato
 Beta Stepstone S.p.A. - Milano

Dott. Daniela Saya Partner
 Deloitte
 ERS Enterprise Risk Services
 Divisione Business Risk e Finanziario
 Roma

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



PROGRAMMA: Martedì 22 Settembre 2015

Il quadro normativo degli intermediari finanziari alla luce  ■
della riforma

attuazione della riforma del Titolo V TUB•	
novità del Decreto del MEF n. 53/2015 e della Circolare •	
Bankit n. 288/2015
attività di concessione di finanziamenti e di esercizio nei •	
confronti del pubblico
impatti sulle attività esercitate dagli attuali intermediari •	
ex artt. 106 e 107 TUB
scadenze regolamentari•	

Avv. Andrea Conso

La supervisione di Bankit sugli intermediari finanziari ■
principi delle nuove disposizioni di vigilanza•	
regime di vigilanza prudenziale “equivalente”•	
presidio dei rischi dello •	 “shadow banking”
disciplina transitoria e termini di adeguamento•	

Dott. Michela Lachin

Il nuovo Albo Unico degli intermediari finanziari ■
soggetti, soglie di rilevanza e requisiti•	
iter autorizzativo•	
programma di attività e relazione sulla struttura •	
organizzativa
tempi di iscrizione all’Albo Unico e dismissione delle •	
attività

Avv. Barbara Bandiera

La governance e il sistema dei controlli degli intermediari  ■
finanziari

organi sociali: requisiti, compiti e funzioni•	
presidio dei rischi aziendali•	
principio di proporzionalità e regime dell’outsourcing•	
funzioni aziendali di controllo•	

Avv. Guido Pavan / Dott. Massimo Baldelli

Le disposizioni di vigilanza prudenziale ■
fondi propri•	
requisiti di capitale per il rischio di credito e i rischi •	
operativi
disciplina delle grandi esposizioni•	
valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale •	
(ICAAP)
informativa al pubblico•	
disciplina transitoria e termini di adeguamento•	

Dott. Donato Varani

I rischi connessi all’attività di servicing ■
attività del servicer in operazioni di cartolarizzazione•	
separatezza del patrimonio della cartolarizzazione•	
regime dell’outsourcing•	
gestione dei conflitti di interesse•	

Avv. Daniele Consolo

La disciplina delle società fiduciarie statiche e dei Confidi ■
requisiti delle fiduciarie e dei Confidi per l’iscrizione •	
all’albo
assetti organizzativi e dei controlli interni delle fiducia-•	
rie e dei Confidi
adempimenti in materia antiriciclaggio•	

Avv. Corrado Ghielmi

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Dott. Manlio Genero

Gli impatti sugli operatori del settore finanziario e sul  ■
Sistema di Controllo Interno (SCI): consulenti e attori a 
confronto

cambiamenti nei gruppi societari e ruolo della •	
capogruppo
definizione del piano industriale ai fini del Sistema di •	
Controllo Interno
esiste una best practice di Sistema di Controllo •	
Interno?
peso e rapporti tra Risk Manager, Compliance Officer, •	
Antiriciclaggio e Internal Auditor
controlli di I livello: sono superati?•	
ruolo dell’Organismo di Vigilanza nelle società e nei •	
gruppi societari
SCI e utilizzo della leva dell’outsourcing•	

Dott. Mario Chiodi
Dott. Fausto Galmarini
Dott. Daniela Saya

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 
 
Data: 22 Settembre 2015
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per associati Assofiduciaria, Confidi, 
iscritti Ordini Professionali e Albo ex artt. 106 - 107 TUB/TUF:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per associati Assofiduciaria, Confidi, 
iscritti Ordini Professionali e Albo ex artt. 106 - 107 TUB/TUF:
Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 14 Settembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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