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per il programma completo vedi retro 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - I dati acquisiti sono trattati, 
anche elettronicamente, da Soi Spa e dalle altre società del Gruppo SOI cui SOI Spa appartiene e 
che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie comunicazioni informative relative a nuove 
iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi 
all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio 
delle comunicazioni si prega di rivolgersi a SOI Spa (titolare del trattamento) Gruppo SOI 
utilizzando i seguenti recapiti indicati (SOI Spa - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-
23.010.47 - Fax 011-56.29.090 - seminari@soi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy 
completa sul sito www.soi.it. 
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Programma 

 
§ La MiFID, scenario attuale e prospettive: overview sulle principali innovazioni proposte dalla Commissione 

Europea 
Davide Nervegna  

 

§ La modifica dell’ambito applicativo della MiFID 
- estensione della normativa a prodotti analoghi PRIPS 
- emissione e vendita degli strumenti finanziari 
- nuovo regime delle esenzioni dall’applicazione della direttiva 
- trading sui derivati sulle commodities 

Alessandra Zunino de Pignier 
 

§ Classificazione della clientela e tutela dei clienti 
- condizioni operative: protezione degli investitori, trasparenza e integrità del sistema finanziario 
- classificazione della clientela 
- applicazione delle tutele alle differenti categorie di clientela 

Gian Luca Greco 
 

§ Novità in materia di struttura ed organizzazione dei mercati: regolamentato, MTF e OTF 
- mercato regolamentato: requisiti richiesti per la gestione, sistemi di resilienza, trasparenza e tutela 

dell’integrità del mercato 
- Multilateral Trading Facility (MTF) e Organised Trading Facility (OTF): processo di trading, 

finalizzazione di una transazione, requisiti specifici, trasparenza e tutela dell’integrità del mercato 
- mercato SME 
- high frequency trading e algorithmic trading 

Stefano Cuccia 
 

§ Il servizio di consulenza in materia d’investimenti 
- rafforzamento della disclosure agli investitori 
- consulenza indipendente 
- nuove regole di condotta 
- disciplina degli inducements 

Luca Zitiello 
 

§ Prestazione dei servizi d’investimento da parte di imprese extracomunitarie 
- stabilimento di una succursale 
- libera prestazione di servizi 
- accordi di cooperazione 

Davide Contini 
 

§ Il regime sanzionatorio 
- sanzioni amministrative 
- sanzioni pecuniarie 
- livello sanzionatorio 
- pubblicazione delle sanzioni 

Silvio Riolo 
 


