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Programma Prima Giornata: Martedì 14 Maggio 2013
Dalla MiFID 1 alla MiFID 2: scenario attuale, nuovo ambito 
applicativo e impatto sui mercati

stato di implementazione del processo di MiFID review e 
overview sulla consultazione
principali temi discussi in Commissione Europea
MiFID review e MiFIR: la posizione del Parlamento Euro-
peo dell’ottobre 2012
analisi dell’impatto e prospettive
modifiche dell’ambito applicativo della direttiva MiFID: le no-
vità in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari
ambito di applicazione e regime delle esenzioni
servizio di custodia e amministrazione: servizio di investi-
mento o servizio accessorio?
contratti di assicurazione collegati a strumenti di inve-
stimento

Avv. Emanuele Grippo

I servizi di investimento e l’evoluzione della regolamenta-
zione: tendenze e sfide

scenario di mercato per i servizi di investimento e princi-
pali impatti della normativa
evoluzione dei modelli di servizio e dei modelli di tutela 
dell’investitore
evoluzione dei modelli di pianificazione commerciale 
MiFID compliant: verso l’approccio “microfondato”
capitale umano come leva strategica per l’effettivo 
cambiamento

Dott. Sebastiano Mazzoni Perelli

La prestazione di servizi di investimento da parte delle 
imprese extracomunitarie

nuove frontiere di armonizzazione per l’operatività delle 
imprese extra-UE
possibilità di operare tramite apertura di succursale in un 
solo Stato membro
rischi di arbitraggio normativo e regolamentare

Avv. Fabrizio Colonna

La consulenza indipendente
tratti essenziali della consulenza indipendente
tutele e opportunità per l’investitore
obbligo di comunicare alla clientela il tipo di consulenza 
fornita
divieto di incentivi da parte di terzi nello svolgimento del servizio

Avv. Gaia Sanzarello

La valutazione di adeguatezza alla luce delle Linee Guida ESMA
Linee Guida e orientamenti ESMA: l’adeguatezza nella 
consulenza in materia di investimenti e nella gestione di 
portafogli
recepimento degli orientamenti ESMA da parte della 
Consob: la comunicazione del 25 ottobre 2012
informazioni da raccogliere alla luce del principio di pro-
porzionalità
affidabilità delle informazioni sui clienti
aggiornamento delle informazioni
impatto sugli intermediari e oneri connessi all’implemen-
tazione delle nuove disposizioni

Dott. Giuseppe Zaghini



La disciplina dei derivati negoziati over the counter (OTC)
mercato dei derivati: il quadro normativo europeo
efficienza, stabilità e trasparenza dei mercati: i sistemi di 
scambio aventi ad oggetto strumenti derivati OTC nella 
proposta di revisione della Direttiva MiFID
proposta di Regolamento della Commissione Europea Mi-
FIR: quali tempistiche?
eliminazione delle carenze informative in merito alla for-
mazione dei prezzi e al volume degli scambi sui contratti 
derivati OTC
posizioni in strumenti derivati su merci

Avv. Emanuele Grippo

La negoziazione di derivati OTC e le responsabilità della banca
qualificazione dei derivati
nullità per illiceità di causa
recente giurisprudenza di merito
nuovi rimedi nella Direttiva MiFID

Prof. Avv. Filippo Sartori

L’integrazione delle trading venues
trading venues considerate eleggibili: mercati regolamen-
tati, MTF o OTF

La disciplina degli incentivi
disciplina degli incentivi nella prassi degli intermediari e 
negli orientamenti dell’ESMA
ammissibilità di incentivi nella prestazione dei servizi di in-
vestimento
divieto di incentivi nella gestione di portafogli
nuove prospettive alla luce del processo di MiFID review?

Prof. Toni Atrigna

La gestione e l’organizzazione delle imprese di investimento
requisiti organizzativi e regole di condotta degli interme-
diari
revisione dei processi e delle procedure
requisiti personali e professionali dei responsabili della ge-
stione
requisito dell’indipendenza
selezione dei membri dell’organo gestionale
funzione aziendale di compliance alla luce della comuni-
cazione congiunta Consob - Banca d’Italia del Dicembre 
2012

Avv. Alessandro Colavolpe

SIMULAZIONE

I questionari e la profilatura della clientela: modalità di com-
pilazione e aggiornamento continuativo

rilevazione della tolleranza al rischio dell’investitore: l’im-
portanza dei questionari
revisione dei questionari per la profilatura del cliente: me-
todologie di valutazioni e procedure
good practices alla luce degli interventi delle Autorità di 
Vigilanza Nazionali
variabili da esaminare e problema dell’auto-valutazione 
da parte del cliente

Dott. Gianmarco Maffioli

rinnovata definizione di OTF (Organised Trading Facilities)
accertamento del grado di liquidità “sufficiente” e para-
metri di riferimento
controllo da parte della Autorità di Vigilanza: c.d. product 
intervention preventiva
perseguimento di una concorrenza efficiente tra i singoli 
mercati e piattaforme di trading
disciplina del trading ad alta frequenza: focus sul mercato 
italiano

Avv. Francesco Mocci

L’influenza dei nuovi scenari regolamentari sulla contrattua-
listica ISDA per la negoziazione in derivati OTC

Regolamento EMIR e contratti derivati OTC soggetti all’ob-
bligo di compensazione mediante Controparte Centrale
impatto del Regolamento EMIR sulla documentazione 
contrattuale ISDA per i derivati non soggetti all’obbligo di 
compensazione
obblighi di segnalazione pre e post trading
evoluzoni attese sul mercato dei derivati OTC e ripercus-
sioni sull’utilizzo da parte della clientela corporate

Avv. Ubaldo Caracino

I prodotti illiquidi
applicazione della comunicazione Consob del Marzo 
2009 sui prodotti illiquidi
rischio di liquidità e mappatura dei prodotti alla luce delle 
recenti Linee Guida ESMA
censimento delle caratteristiche dei clienti tenuto conto 
della complessità e rischiosità dei prodotti
rilievo dell’orizzonte temporale di investimento del cliente

Avv. Roberto Maviglia

La tutela degli investitori e le decisioni dell’Ombudsman  
Giurì Bancario - Conciliatore Bancario Finanziario

competenza, funzione e statistiche dell’attività del Collegio
recenti decisioni in materia di prestazione di servizi di inve-
stimento
informativa pre e post contrattuale
profilatura del cliente
consulenza e mera ricezione: valutazione di adeguatez-
za/appropriatezza
trading on-line
prodotti finanziari illiquidi
responsabilità del promotore
profili risarcitori
ulteriore casistica di interesse

Avv. Gianna Valeri
Dott. Patrizia Dell’Amore     

Le diverse tipologie di responsabilità in capo agli interme-
diari alla luce degli sviluppi giurisprudenziali 

ipotesi di invalidità del contratto di intermediazione finanziaria
responsabilità pre-contrattuale e contrattuale dell’inter-
mediario finanziario
responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del pro-
motore finanziario
esclusione o limitazione della responsabilità dell’interme-
diario finanziario
giurisprudenza in materia di contratti derivati

Avv. Stefano Belleggia

Programma Seconda Giornata: Mercoledì 15 Maggio 2013


