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Corso preparatorio per la prova d'esame OAM  
 

 

 

Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito 
 

1. Sistema finanziario 

˗  Funzioni 

˗     Articolazioni 

 

2. Evoluzione dei sistemi bancari 

˗     Le banche del secolo XIX 

˗     La nascita delle casse di risparmio e delle banche popolari 

˗     Dinamiche del nuovo millennio 

 

3. Attività bancaria 

˗  Caratteri dell’attività bancaria 

˗     La raccolta del risparmio tra il pubblico 

˗     L’esercizio del credito 

˗     I settori parabancari 

˗     L'accesso al mercato bancario tramite autorizzazione 

˗     Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria 

˗     L’apertura di succursali 

˗     Libera prestazione di servizi 

  

4. I soggetti operanti nel settore finanziario e la liberalizzazione del 

credito 

˗  Evoluzione della regolamentazione 

˗  Modifiche significative 

˗  Effetti dell’iscrizione 

˗  Sospensione e revoca 

˗  Intermediari del microcredito 

˗  I confidi 

˗  Istituti di pagamento 

˗  Imel 

˗  Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi 

 

 

 



 
www.formazioneintermediari.com - info@formazioneintermediari.com 

  Tel: 800.69.99.92 - Fax: 0823/1870053 

R&B Consulting S.r.l. 

P.I.: 05744121210 - Numero REA: RM 1289708 

 

 

5. Organismo di controllo OAM 

˗  Attività e poteri 

˗  Struttura organizzativa 

˗  Struttura attuale 

 

6. Il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo  

del sistema finanziario 

˗  Introduzione 

˗  Le problematiche sollevate dalla crisi finanziaria del 2008 

˗  La struttura istituzionale della regolamentazione e della vigilanza 

˗  I modelli di vigilanza: istituzionale, per finalità, per attività ed 

integrata 

˗  Le autorità di vigilanza del settore creditizio 

˗  Le autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari e sul mercato 

mobiliare 

˗  Le funzioni della vigilanza 

˗  La ripartizione delle competenze fra Banca d’Italia e Consob e  

gli obblighi di coordinamento fra le autorità 

˗  Conclusioni sul modello di vigilanza italiano e prospettive di sviluppo 

˗  Forme di vigilanza nel settore bancario e dell’intermediazione 

finanziaria: vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e 

consolidata 

˗  Poteri di intervento 

˗  Poteri ingiuntivi 

˗     Sospensione degli organi amministrativi 

˗     Poteri cautelari 

˗     Poteri di contrasto all’abusivismo 
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Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento 

 

7. Il contratto di deposito fondi in banca 

˗  Nozione e caratteristiche 

˗  La localizzazione del rapporto 

˗  Capacità giuridica delle parti 

˗  Le tipologie di deposito 

˗  Libretto: di deposito a risparmio 

˗  Il libretto nominativo  

˗  Il libretto pagabile al portatore 

˗  Le procedure di ammortamento 

 

8. Il contratto di apertura di credito 

˗  Fonti e generalità 

˗  Natura giuridica e peculiarità 

˗  Causa e oggetto dell’apertura di credito tra disponibilità e 

utilizzazione della somma 

˗  Differenze rispetto al mutuo e alla promessa di mutuo 

˗  Teorie sulla valorizzazione del momento dell’accreditamento e 

apertura di credito di firma 

˗  Teorie sulla situazione soggettiva dell’accreditato e dell’accreditante 

˗  Formazione del contratto 

˗  Forma del contratto e ammissibilità di aperture di credito stipulate per 

fatti concludenti 

˗  Forma e contenuto del contratto nella disciplina vigente 

˗  Responsabilità della banca 

˗  Concessione abusiva del credito 

˗  Obblighi delle parti 

˗  Apertura di credito semplice e in conto corrente 

˗  Atti di utilizzazione e forme d’uso 

˗  L’apertura di credito garantita 

˗  Pegno omnibus e clausole di estensione della garanzia 

˗  Clausola di rotatività 

˗  L’estinzione dell’apertura di credito 

˗  Il recesso nella disciplina pattizia 

˗  Temperamenti alla prassi bancaria in tema di recesso 
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9. Il contratto di mutuo 

˗  Premessa 

˗  Struttura del contratto 

˗  Simulazione 

˗  Mutuo ipotecario e chirografario 

˗  Le problematiche legate al mutuo 

˗  I vari prodotti-mutuo 

˗  L’usura nel mutuo 

˗  Il divieto di anatocismo nel mutuo 

˗  La ricontrattazione e surrogazione del mutuo 

˗  La compensazione 

 

10. Credito al consumo – Cessione del quinto dello stipendio e  

della pensione – Prestiti personali 

˗  Nozioni 

˗  Caratteristiche essenziali 

 

11. Finanziamento del capitale circolante e fisso 

˗  Nozioni 

˗  Caratteristiche essenziali 

 

12. Crediti di firma 

˗  Nozioni 

˗  Caratteristiche essenziali 

 

13. L’anticipazione bancaria 

˗  Fonti e generalità della disciplina 

˗  I soggetti dell’anticipazione bancaria 

˗  L’elemento oggettivo dell’anticipazione bancaria 

˗  La proporzionalità tra garanzia e credito concesso 

˗  Tipologie di anticipazione bancaria 

˗  Anticipazione bancaria semplice e in conto corrente 

˗  Anticipazione bancaria propria ed impropria 

˗  Natura giuridica dell’anticipazione bancaria 
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14. Lo sconto bancario 

˗  Fonti e generalità della disciplina 

˗  Natura giuridica e caratteri del contratto 

˗  Tesi sulla natura giuridica 

˗  Caratteri del contratto 

˗  Struttura del contratto 

˗  Oggetto del contratto 

˗  Tipologie controverse di sconto 

˗  La prededuzione dell’interesse 

˗  La cessione del credito 

˗  Forma del contratto 

˗  Castelletto di sconto e apertura di credito: distinzione e collegamento 

˗  Disciplina del rapporto 

˗  Sconto cambiario 

˗  Sconto di tratte con cessione della provvista 

˗  Sconto di tratte documentate 

 

15. I crediti documentari 

˗  Nozioni e fonti 

˗  Caratteristiche del credito documentario 

˗  Tipologie di credito documentario 

˗  Forme particolari di credito documentario 

˗  Natura giuridica del credito documentario 

˗  Obblighi della banca 

˗  Criteri dell’esame documentale 

 

16. Il contratto di leasing 

˗  Definizione e riferimenti di diritto positivo 

˗  Nozioni 

˗  Tipologie di leasing: finanziario, traslativo, operativo, pubblico, di 

ritorno ed internazionale 

˗  Il fallimento dell’utilizzatore o del concedente 

˗  L’impatto del fallimento sul leasing internazionale 
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17. Il contratto di factoring 

˗  Nozione e natura giuridica del contratto di factoring 

˗  Esperienza all’estero 

˗  La normativa italiana 

˗  Tipi di factoring 

˗  Il factoring come forma alternativa di finanziamento dell’impresa 

˗  Efficacia del trasferimento e opponibilità ai terzi 

˗  Il rapporto tra le parti 

 

 

Elementi di diritto fallimentare 

 

18. Il fallimento dell'impresa 

˗  Caratteri e limiti della procedura fallimentare  

˗  Presupposti del fallimento 

˗  Il presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza 

˗  La procedura 

˗  Revocatoria fallimentare 

 

 

Elementi sulla valutazione del merito creditizio 

 

19. Il credito alle imprese in crisi 

˗  La crisi dell’azienda 

˗  Strumenti di soluzione della crisi 

˗  Accordi di ristrutturazione dei debiti  

˗  Piano di risanamento attestato  

˗  Misure di incentivazione per le soluzioni concordate della crisi 

˗  Composizione della crisi da sovraindebitamento  

 

20. Il processo di valutazione e concessione del credito 

˗  Le fasi del processo del credito 

˗  L’articolazione della fase di concessione 

˗  La richiesta di fido 

˗  L’accertamento del regime patrimoniale familiare  

˗  La rilevazione del fondo patrimoniale  

˗  La rilevazione dell’impresa familiare 

˗  Gli accertamenti per gli enti collettivi 
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˗  La società semplice 

˗  La società in nome collettivo 

˗  La società in accomandita semplice 

˗  La verifica dei poteri di amministrazione e rappresentanza 

˗  La verifica del conflitto di interessi 

˗  La società a responsabilità limitata 

˗  La società per azioni 

˗  I gruppi di imprese 

˗  Il consorzio 

˗  Gli atri enti 

˗  Le indagini 

˗  Le indagini presso il registro delle imprese   

˗  Le indagini presso il registro immobiliare, il registro dei potesti e la 

C.A.I.  

˗  Le indagini presso le Centrali dei Rischi e presso i S.I.C.  

˗  Le metodologie di valutazione  

˗  La funzione delle garanzie  

˗  Gli accertamenti 

˗  L’acquisizione delle garanzie 

˗  Fideiussione 

˗  Il mandato di credito  

˗  La lettera di patronage  

˗  Il pegno  

˗  Il pegno di strumenti finanziari 

˗  Il pegno di quote di fondi comuni 

˗  Il pegno di crediti e il pegno di quote di srl  

˗  Il pegno di polizze assicurative 

˗  Il pegno di documenti rappresentativi di merce o su merce  

˗  Eventi successivi alla costituzione del pegno 

˗  L’ipoteca  

˗  I privilegi 

˗  Negozi giuridici  
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La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori 

e nell'attività di mediazione creditizia 

 

21. Tutela giurisdizionale dei contratti del mercato finanziario 

˗  Normativa italiana e diritto comunitario 

˗  La legislazione italiana sulla tutela dell’investitore 

˗  Le varie figure di investitore e la tutela diversificata 

˗  La responsabilità del promotore finanziario e del mediatore creditizio 

˗  La responsabilità dell’intermediario e del promotore finanziario 

˗  Le regole di condotta dell’intermediario 

˗  Le fattispecie di responsabilità 

˗  Violazione dell’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo 

da parte dell’intermediario finanziario 

˗  Violazione dei obblighi informativi nei confronti dei clienti 

˗  Danno risarcibile 

˗  Nullità per omesse indicazioni 

˗  Responsabilità dell’autorità di vigilanza 

˗  Il rito speciale applicabile alle controversie iniziate dagli investitori 

˗  L’onere della prova 

˗  Le azioni di classe 

 

22. Le clausole vessatorie nei contratti del mercato finanziario 

˗  Premessa 

˗  La qualifica di consumatore nell’ambito dei contratti del mercato 

finanziario 

˗  Rapporti tra la disciplina in tema di clausole vessatorie e la disciplina 

vigente al tempo dell’entrata in vigore della novella 

˗  Le deroghe previste dall’articolo 33, 3° e 4° comma del codice del 

Consumo 

˗  Il recesso ex art. 33, 3° comma lett. a) del codice del Consumo 

˗  Lo jus variandi ex art. 33, 3° co. Lett. b) e 4° co. del codice del 

Consumo 
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23. Servizio e contratti nel rapporto fra intermediario e cliente 

˗  Forme di tutela e tipologie di clienti   

˗  Gli obblighi di condotta e la distinzione tra "servizi discrezionali” e 

“servizi esecutivi" 

˗  La “classificazione” dei clienti fra certezza ed effettività delle regole 

˗  Disciplina dei servizi e disciplina del contratto nel mercato finanziario 

 

24. Trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela 

˗  Mifid 2 e Regolamento PRIIPs 

˗    Recepimento della Direttiva PAD 

 

 

La disciplina antiriciclaggio ed antiusura 

 

25. Normativa antiriciclaggio 

˗  Nozione 

˗  Normativa di riferimento 

˗  Titolari effettivi 

˗     Obblighi 

˗     Nuovo impianto sanzionatorio 

˗     Limito uso contanti 

 

26. La disciplina in materia di usura 

˗  Fonti normative 

˗  Usura: il profilo penale 

˗  Usura: il profilo civilistico 

˗  L’incrocio con la normativa sulla trasparenza 

˗  Operazioni creditizie interessate 

˗  Componenti di calcolo del TEG 

˗  Spese escluse 

˗  Esempio calcolo TEG per operazioni medio-lungo termine 

˗  Rilevazione del compenso di mediazione creditizia 
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27. Privacy D.Lgs. 196/2003 

˗  Regolamento generale sulla protezione dei dati 

˗     Responsabile e Incaricato del trattamento 

˗     Principio di Accountability 

˗     Informativa e rafforzamento del consenso 

˗     Nuove categorie di dati 

˗     Sicurezza dei dati 

˗     Data Breach Notification 

˗     Joint Controller 

˗     Data Protection Impact Assessment 

˗     Privacy by Design 

˗     Privacy by Default 

 

 

La disciplina in tema di intermediazione assicurativa 

 

28. Solvency II 

˗  Genesi, obiettivi e principi generali 

˗  I Pilastri 

˗     Sistema di controllo interno e funzione attuariale 

˗     Formalizzazione di politiche interne 

˗     Esternalizzazione 

˗     Informativa all’Autorità di Vigilanza 

 

29. Il contratto di assicurazione e di riassicurazione 

˗  Il contratto in generale 

˗  Requisiti del contratto 

˗  La rappresentanza 

˗  La conclusione del contratto 

˗  La patologia del contratto 

˗  Il contratto di assicurazione 

˗  Rischio e interesse 

˗  Natura giuridica del contratto 

˗  Parti del contratto 

˗  Fase precontrattuale 

˗  Disposizioni generali previste dal Codice delle Assicurazioni 

˗  Durata e fine del contratto 

˗  Le dichiarazioni del contraente 
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˗  Aggravamento o riduzione del rischio 

˗  La sottoassicurazione e la sovrassicurazione 

˗  L'assicurazione presso diversi assicuratori e la coassicurazione 

˗  L'obbligo di avviso e salvataggio 

˗  L'alienazione delle cose assicurate 

˗  La surrogazione dell'assicuratore 

˗  La franchigia e lo scoperto 

˗  La prescrizione nell'assicurazione 

˗  La riassicurazione 

˗  La riassicurazione facoltativa 

˗  I trattati 

˗  I Pools 

˗  La disciplina del Codice Civile 

˗  I rami previsti dal Codice delle Assicurazioni 

 

30. Le regole dell'intermediazione assicurativa 

˗  Regole generali di comportamento degli intermediari 

˗     Informativa precontrattuale 

˗     Trasmissione della documentazione al cliente in formato elettronico 

˗     Modalità di incasso dei premi 

˗     Obbligo di formazione e aggiornamento professionale 

˗     Conflitto di interessi 

˗     Regole di comportamento in caso di vendita a distanza 

˗     Responsabilità dell’intermediario assicurativo 

˗     Le sanzioni 

 

31. Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con la clientela 

˗  Pubblicità 

˗     Contratti 

 

 

Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario 

 

32. Disciplina dei reclami e dell’ABF 

˗  ABF 

˗     Procedura per il ricorso all’ABF 

˗     Le caratteristiche e la natura della decisione dell’ABF 

˗     La pubblicità dell’inadempimento 


