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Workshop sulle Misure di Livello 2 della MIFID II / MIFIR
con riferimento alla Disciplina dei Mercati
Finalità
In data 1 agosto 2014 termina la consultazione dell’ESMA sulle misure di livello 2
relative all’introduzione della MiFID II e della MiFIR, raccolte nei due documenti di
riferimento - Consultation Paper on MiFID II / MiFIR (ESMA/2014/549) e
Discussion Paper on MiFID II / MiFIR (ESMA/2014/548), pubblicati il 22 maggio
2014 e scaricabili dal sito www.esma.europa.eu.
Tali documenti rappresentano:
a) la proposta dell’ESMA per la redazione del previsto technical advice alla
Commissione Europea (CE) nelle materie oggi rappresentate nel Consultation
Paper e per le quali la CE è chiamata ad emanare atti delegati. Al termine
dell’attuale consultazione, l’ESMA invierà il proprio technical advice alla CE;
b) la proposta dell’ESMA per la redazione dei technical standard nelle materie oggi
rappresentate nel Discussion Paper. Al termine dell’attuale consultazione,
l’ESMA pubblicherà un documento per consultazione; al termine del processo
ESMA emanerà technical standards relativamente ai temi trattati nel predetto
documento.
Le proposte suddette sono il frutto di un intenso dibattito in sede ESMA tra i vari
rappresentanti delle Autorità di vigilanza nazionali dei Paesi dell’Unione Europea,
tra cui la Consob. Le misure prefigurate avranno un impatto significativo
sull’industria europea ed italiana della gestione delle trading venue e della
prestazione dei servizi di investimento.
Per esigenze organizzative si prega cortesemente di confermare l’adesione a fi@abi.it per
la prima giornata (entro giovedì 10 luglio) ed a assosim@assosim.it per la seconda
giornata (entro giovedì 17 luglio), specificando se si partecipa da (i) Milano o (ii) Roma in
videoconferenza. Sarà ammessa la partecipazione solo previa registrazione e comunque
nel limite dei posti a disposizione.

La partecipazione è libera, sino ad esaurimento posti.
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Data la particolare struttura del nostro mercato e l’interesse dimostrato dagli
operatori su alcuni specifici punti della futura disciplina, la CONSOB ha ritenuto
opportuno organizzare - in collaborazione con ABI e ASSOSIM - due giornate di
approfondimento tecnico dei contenuti delle proposte dell’ESMA nelle materie della
microstruttura dei mercati, della disciplina delle trading venue, dei presidi e controlli
in ambienti fortemente automatizzati, dell’operatività e delle strategie dei
partecipanti ai mercati nonché della trasparenza delle negoziazioni.
L’obiettivo del Workshop è quello di esaminare gli elementi rilevanti delle proposte
anche nella prospettiva di valutazione delle innovazioni per l’industria italiana ed al
fine di consentire agli operatori di partecipare in maniera consapevole al processo
di consultazione.
Il dibattito sarà coordinato dal dr. Giuseppe D’Agostino (Vice-Direttore Generale) e
prevede interventi introduttivi di inquadramento da parte della dr.ssa Maria
Antonietta Scopelliti (Responsabile della Divisione Mercati) e di illustrazione del
contenuto tecnico da parte della dr.ssa Isadora Tarola (Responsabile dell’Ufficio
Vigilanza Infrastrutture di Mercato). Seguirà il dibattito originato dalle domande
provenienti dal pubblico degli operatori.
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la prima giornata (entro giovedì 10 luglio) ed a assosim@assosim.it per la seconda
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Programma
14 LUGLIO 2014

22 LUGLIO 2014

Presso:
Sede ABI - Via Olona n. 2, Milano

Presso:
Intesa SanPaolo - Sala Assemblee di
Palazzo Besana - Piazza Belgioioso 1,
Milano

in videoconferenza con
Sede ABI - Via delle Botteghe Oscure n. 4
Roma

in videoconferenza con
Sede ABI - Via delle Botteghe Oscure n. 4
Roma

10:00 – 13:00
10:00 – 13:00

 Aspetti microstrutturali:
definizioni di algo-trading e
high frequency algorithmic
trading technique, order-totrade ratio, tick sizes

 Regime di trasparenza pre e
post-negoziazione su strumenti
finanziari non-equity
 Internalizzatori sistematici

 Sistemi e controlli per le
trading venue e le imprese di
investimento
 Direct Electronic Access (DEA)
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

 Regime di trasparenza pre e
post-negoziazione su strumenti
finanziari equity

 Transaction reporting
 Market making strategies
market making schemes

e
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