COMUNICATO STAMPA APF – 14 OTTOBRE 2013
La Professoressa Carla Rabitti Bedogni Presidente di APF
La Professoressa Carla Rabitti Bedogni ha accettato l’incarico di Presidente dell’Organismo per la
tenuta dell’Albo dei promotori finanziari – APF ed assumerà le funzioni il prossimo 25 novembre.
Presiederà pertanto l’Assemblea del 26 novembre che prevede all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio preconsuntivo 2013 e del budget preventivo 2014.

Carla Rabitti Bedogni, modenese. Giurista e studiosa di diritto commerciale, Professore Ordinario di diritto dell’economia. E’
stata Direttore Scientifico del Corso di Perfezionamento in Diritto Comunitario e interno degli Intermediari Bancari Finanziari e
Assicurativi ora master di secondo livello. Ha tenuto corsi di diritto commerciale e di diritto industriale. Autore di numerose
pubblicazioni in tema di Promotori Finanziari, Offerta fuori sede e commercializzazione a distanza di prodotti finanziari. E’
Avvocato cassazionista ed è stata per oltre un decennio Consigliere di Amministrazione di una primaria società di
gestione del risparmio. E’ stata Commissario CONSOB da aprile 2002 ad aprile 2007. È Componente dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato da aprile 2007 ad oggi. E’ stato Membro, in qualità di esperto della materia,
della Commissione per la riforma del diritto delle società di capitali per la parte amministrazione e controllo e della
Commissione per il Testo Unico delle Assicurazioni e del diritto fallimentare. Ha coordinato un team di consulenza di
Ernst & Young legal per problematiche corporate governance e corporate social responsability per primarie società
quotate, banche e assicurazioni italiane e estere Ha organizzato il I° Convegno Internazionale in Italia sul tema dell‘insider
trading. Ha partecipato con relazioni e interventi ai principali convegni in tema di mercati mobiliari. Autore di numerose
monografie sui temi della disciplina di diritto societario, di diritto della concorrenza, del diritto del mercato finanziario e
dei diritti dei consumatori. Ha coordinato e diretto opere collettanee, tra cui un ampio commentario al TUF.
L'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari - APF è l'associazione di diritto privato costituita dalle
associazioni rappresentative dei Promotori Finanziari (ANASF) e degli intermediari abilitati (ABI, Assoreti) che svolge la
funzione pubblica di tenuta dell'Albo unico dei Promotori Finanziari (art. 31, comma 4, TUF). APF ha, tra gli altri, il compito di
gestire la prova valutativa per l'idoneità alla professione (art. 100 del regolamento Consob 16190/2007). La legge prescrive
che gli intermediari che svolgono l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento si avvalgano
esclusivamente dei Promotori Finanziari iscritti all'Albo previo superamento di una prova valutativa o in possesso di specifici
requisiti.
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