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PRIMO PIANO

✦ BANCA D’ITALIA: in consultazione le nuove disposizioni AML su organizzazione e controlli e adeguata 

verifica della clientela. 

✦ CONSOB: in consultazione le nuove disposizioni AML in materia di assetti organizzativi dei revisori 

legali e delle società di revisione. 

✦ ESMA: aggiornate le Q&A in materia di trasparenza e struttura dei mercati. 

✦ COMITATO DI BASILEA: indetta la consultazione per modificare i requisiti di disclosure del terzo pilastro. 

✦ Prossimi convegni a cui parteciperanno come relatori i professionisti di AC Group: “Governance e 

controllo dei prodotti bancari e finanziari al dettaglio” (17 aprile 2018, Hotel Hilton, Milano); 

“Blockchain e Criptovalute - La rivoluzione digitale e la sfida per i regolatori” (31 maggio 2018, Centro 

Congressi Palazzo Stelline, Milano).
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1. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 

1.1. BANCA D’ITALIA - Estensione agli intermediari 106 TUB della disciplina 

transitoria del CRR 

106 TUB Il 9 aprile 2018 la Banca d’Italia con apposita Comunicazione ha 

esteso l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di 

IFRS 9 agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. 

Posto che gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 

106 TUB sono soggetti ad un regime prudenziale analogo a quello 

delle banche, e, al pari di queste, sono tenuti ad applicare il nuovo 

principio contabile a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 

dicembre 2018, Banca d’Italia ha ritenuto necessario estendere 

anche a tali soggetti la possibilità di avvalersi del regime transitorio 

introdotto nel CRR. 

Tale disciplina transitoria prevede che le banche e le imprese di 

investimento possono – ai fini del calcolo dei coefficienti 

prudenziali – distribuire lungo un arco temporale di cinque anni 

(dal 2018 al 2022) l’impatto sui fondi propri derivante 

dall’applicazione del nuovo principio contabile. 

Per la consultare la Comunicazione, cliccare qui.

�

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20180409/Applicazione_disposizioni_transitorie_IFRS9_inter_finanziari106TUB.pdf


1.2. BANCA D’ITALIA - Prorogati i termini per il resoconto ICAAP/ILAAP

BANCHE, SIM L’11 aprile 2018 la Banca d’Italia con apposita Comunicazione ha 

prorogato al 30 giugno 2018 i termini per il resoconto ICAAP/

ILAAP per le banche meno significative e per le SIM. 

La proroga tiene conto delle novità di prossima introduzione circa 

i contenuti e le modalità di presentazione del resoconto ICAAP/

ILAAP connesse alle modifiche alla disciplina in materia di 

“Processo di controllo prudenziale” (Parte prima, Titolo III, Capitolo 

1, della Circolare n. 285/2013), poste in consultazione lo scorso 6 

aprile 2018, di recepimento degli Orientamenti EBA ed 

aggiornamento della Circolare 285 “Disposizioni di Vigilanza per le 

banche”. 

Per consultare il Comunicazione , cliccare qui.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20180411/Proroga-dei-termini-per-il-resoconto-ICAAP-ILAAP.pdf


2. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A 

2.1. ESMA - Aggiornate le Q&A in materia di trasparenza e struttura dei 

mercati

GESTORI DI 
MERCATO 

ll 28 marzo 2018 l’European Securities and Markets Authority 

(ESMA) ha aggiornato le proprie Q&A in materia di trasparenza e 

struttura dei mercati ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e 

del Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR). 

In particolare, l’aggiornamento riguarda concerne i seguenti temi: 

- la portata dell’obbligo di negoziazione per i derivati; 

- le strutture delle commissioni; 

- dimensione dei tick di negoziazione;  

- internalizzazione sistematica e operazioni “matched principal”; 

- controlli dei fornitori di accesso elettronico diretto (DEA) e 

valutazione di idoneità dei clienti che utilizzano il servizio. 

Per consultare il Q&A, cliccare qui.

�

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf


2.2. IVASS - Lettera al mercato sulla verifica della correttezza delle 

informazioni raccolte

  

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE

Il 3 Aprile 2018 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 

ha pubblicato una Lettera al mercato con cui ha chiesto alle 

imprese di assicurazione di verificare la correttezza delle 

informazioni raccolte nelle basi dati aziendali nonché dei processi 

preposti alla costruzione del flusso di arricchimento dell’indagine 

IPER sui prezzi effettivi per la garanzia r.c.auto. 

Le analisi posto in essere sui dati comunicati dalle imprese per la 

tale indagine IPER, infatti, hanno evidenziato valori anomali in 

alcune variabili nonché il mancato rispetto delle relative regole di 

valorizzazione. 

Per consultare la Lettera al mercato, cliccare qui.
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https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2018/lm-03-04/lettera_al_mercato_3_4_2018.pdf


2.3. ESMA - Pubblicati i nuovi Technical Advice relativi al Regolamento 

Prospetto

EMITTENTI Il 3 aprile 2018 l’European Securities and Markets Authority 

(ESMA) ha pubblicato i propri Technical Advice relativi al 

Regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto da pubblicare per 

l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un 

mercato regolamentato. 

I Technical Advice si concentrano su: 

- il formato e contenuto del prospetto,  

- la crescita del prospetto in ambito UE, 

- sull’attività di controllo ed approvazione del prospetto. 

I Technical Advice, emanati dall’ESMA su mandato della 

Commissione europea del 28 febbraio 2017, una volta recepiti 

dalla stessa Commissione, formeranno la base per gli atti delegati 

integrativi della regolamentazione sul prospetto che saranno 

adottati dal 21 gennaio 2019. 

Per consultare i Technical Advice, cliccare qui.
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-800_final_report_on_technical_advice_under_the_pr.pdf


2.4. IVASS - Lettera al mercato in merito all’aggiornamento sull’attività di 

liquidazione

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE

Il 6 aprile 2018 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 

ha pubblicato una lettera al mercato con cui ha chiesto alle 

imprese di assicurazione di fornire entro l’11 giugno 2018 un 

aggiornamento sulla attività di liquidazione delle polizze vita 

dormienti per cui sono stati rilevati decessi. 

Suddetto aggiornamento, che segue la richiesta originaria 

dell’IVASS effettuata con Lettera al mercato del 14 dicembre 2017 

IVASS, è volto ad effettuare una verifica incrociata con l’Anagrafe 

Tributaria per accertare l’eventuale decesso degli assicurati e la 

relativa data. 

Ciò consentirà alle imprese di assicurazione di verificare le polizze 

effettivamente dormienti, per le quali il decesso dell’assicurato è 

avvenuto nel periodo di validità della polizza, e di avviare la ricerca 

dei relativi beneficiari per procedere alla liquidazione delle somme 

spettanti. 

Per consultare la Lettera al mercato, cliccare qui.

  
 8

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2018/lm-06-04/Llettera_al_mercato_6_4_2018.pdf


2.5. ESMA - Pubblicato parere tecnico sulla regolamentazione delle 

commissioni di vigilanza applicabili ai repertori di dati sulle 

cartolarizzazioni

TUTTI GLI 
OPERATORI

Il 23 marzo 2018 l’European Securities and Markets Authority 

(ESMA) ha pubblicato un parere tecnico in materia di 

regolamentazione delle commissioni di vigilanza applicabili ai 

repertori di dati sulle cartolarizzazioni (Securitisation Repositories 

- SRs) di cui al Regolamento (UE) 2017/2402. 

Tale parere individua una tariffa unica di registrazione differenziata 

tra nuove registrazioni ed estensione delle registrazioni per i 

repertori di dati sulle cartolarizzazioni esistenti. L’ESMA propone  

altresì commissioni annuali di vigilanza che valutino i dati relativi al 

fatturato derivante dai depositi. 

Per consultare il parere tecnico, cliccare qui.
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/consultation_paper_ta_fees_securitisation_repositories.pdf


2.6. ESAs - Nuovo Report sui rischi e sulle vulnerabilità del sistema 

finanziario dell’Unione Europea.

MERCATI Il 12 aprile 2018 il Joint Committee delle ESAs (ESMA, EBA e EIOPA) 

ha pubblicato il nuovo Report sui rischi e sulle vulnerabilità del 

sistema finanziario dell’Unione. 

Il Report, prendendo in considerazione la seconda metà del 2017, 

delinea una serie di rischi come potenziali elementi di instabilità. 

Essi sono: 

• improvvise modiche ai prezzi dei premi al rischio; 

• l’incertezza circa i termini di uscita del Regno Unito dall’Unione 

europea; 

• gli attacchi informatici. 

Per consultare il Report, cliccare qui.
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https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Reports/Joint%20Committee%20Risk%20Report.pdf


2.7. ESMA - Nuova Opinion sull’applicabilità dell’obbligo di negoziazione 

dei derivati in caso di ordini a pacchetto 

GESTORI DI 

MERCATO

Il 21 marzo 2018 ha pubblicato una Opinion relativo 

all’applicabilità, in caso di ordini a pacchetto, dell’obbligo di 

negoziazione dei derivati nelle diverse trading venues (mercati 

regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi 

organizzati di negoziazione) previsto dagli articoli 28-32 del 

Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). 

In tale Opinion l’ESMA sottolinea come il regime MiFID II - MiFIR   

non disciplina affatto tale aspetto, esponendo il mercato al rischio 

di disallineamenti in sede di applicazione. 

Per consultare l’Opinion, cliccare qui.
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https://www.esma.europa.eu/file/47624/download?token=_jG3A8Gb


2.8. CPMI e IOSCO - Nuovo Guida sull’aggregazione dati dei derivati OTC

GESTORI DI 

MERCATO

Il 9 aprile 2018 il Committee on Payments and Market 

Infrastructures (CPMI) e l’International Organisation of Securities 

Commissions (IOSCO) hanno pubblicato una guida tecnica 

(Harmonisation of critical OTC derivatives data elements other 

than UTI and UPI) sulla definizione, il formato e valori ammissibili 

di dati critici, oltre allo Unique Transaction Identifier (UTI) ed allo 

Unique Product Identifier (UPI), da riportare ai Trade Repositories 

(TRs), ed importanti per l’attività di aggregazione da parte delle 

diverse Autorità. 

Tale Guida tiene conto delle relative norme tecniche internazionali 

(ove disponibili) ed è indipendente dalle singole giurisdizioni, 

consentendo in tal modo la coerente aggregazione globale dei 

dati sulle transazioni di derivati OTC. 

Per consultare la Guida, cliccare qui.
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https://www.bis.org/cpmi/publ/d158.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d169.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d175.pdf


2.9. COMITATO DI BASILEA - Nuovo documento di analisi delle diverse 

misure nazionali in materia di Early Intervention

AUTORITÀ DI 
VIGILANZA

Il 29 marzo 2018 il Comitato di Basilea ha pubblicato un 

Documento che analizza la regolamentazione, i processi e gli 

strumenti di intervento precoce (early intervention) adottati dalle 

diverse Autorità di vigilanza nazionali. 

A seguito della crisi finanziaria globale, le Autorità di vigilanza 

hanno posto maggiore attenzione su come strumenti di 

intervento precoce possano promuovere la stabilità finanziaria, 

riducendo la probabilità e l’impatto di crisi bancarie. 

Per consultare il Documento, cliccare qui.
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https://www.bis.org/bcbs/publ/d439.pdf


3. CONSULTAZIONI 

3.1. EBA - Consultazione in materia gestione dei reclami

BANCHE, IP Il 27 marzo 2018 l’European Banking Authority (EBA) ha posto in 

consultazione la proposta di estensione delle Linee guida sulla 

gestione dei reclami predisposte dal Joint Committee delle 

Autorità europee di Vigilanza (ESMA, EBA e EIOPA, insieme ESAs), 

al fine di uniformare la disciplina per i diversi istituti operanti nei 

comparti finanziario, bancario ed assicurativi. 

La proposta prevede che le Linee guida si applichino anche ai 

Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento 

(Payment initiation service providers - PISPs) e ai prestatori di 

servizi di informazione sui conti (Account information service 

providers - AISPs) previsti dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e 

dalla Direttiva 2014/17/UE (MCD o Direttiva mutui). 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 27 maggio 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2169743/Consultation+Paper+on+the+application+of+the+Joint+Committee+Guidelines+on+complaints-handling+to+the+new+institutions+under+MCD+and+PSD2+(EBA-CP-2018-02).pdf


3.2. EIOPA - Consultazione sulle modiche agli ITS in materia di reporting e 

disclosure

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONI

Il 28 marzo 2018 l’European Insurance and Pensions Authority 

(EIOPA) ha posto in consultazione la proposta di modifiche ed 

integrazioni ad alcune norme tecniche di attuazione della Direttiva 

2009/138/CE (Solvency II) in materia di reporting e disclosure. 

Tali modifiche riguardano: 

• quelle previste dal Regolamento (UE) 2015/2450 sui modelli per 

la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza; e  

• quelle previste dal Regolamento (UE) 2015/2452 sulle 

procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla 

solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla 

direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Suddetta consultazione annovera altresì alcune modifiche alle 

Linee guida EIOPA sul Financial Stability Reporting e nuove 

convalide che devono essere applicate alle informazioni rivolte alle 

Autorità nazionali di vigilanza ai sensi dei suddetti ITS in materia di 

reporting. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 11 maggio 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-18-002-Cover%20Note_Public%20consultation.pdf


3.3. BANCA D’ITALIA - Consultazione sul recepimento degli orientamenti 

EBA in attuazione del CRR

BANCHE, SIM Il 6 Aprile 2018 la Banca d’Italia ha posto in consultazione il 

documento che illustra l’insieme degli interventi che la stessa 

intende compiere per recepire gli orientamenti dell’EBA di 

attuazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). 

Suddetti orientamenti sono: 

• Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, 

riservatezza e sulla frequenza dell’informativa; 

• Orientamenti EBA/GL/2016/11, sugli obblighi di informativa ai 

sensi della Parte otto del CRR; 

• Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull’informativa relativa al 

coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione 

dell’informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi 

dell’articolo 435 del CRR; 

• Orientamenti EBA/GL/2018/01, sulle informative uniformi ai 

sensi dell’articolo 473-bis del CRR; 

• Orientamenti EBA/GL/2016/08, in materia di supporto implicito 

per le operazioni di cartolarizzazione; 

• Orientamenti EBA/GL/2016/09, in materia di rischi di mercato e, 

sulle correzioni alla durata finanziaria; 

• Orientamenti EBA/GL/2016/10, sull ’acquisizione delle 

informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 7 maggio 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/recepimento-eba/documento-consultazione.pdf


3.4. ESMA - Consultazione sugli standard tecnici relativi alla registrazione 

dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni

TUTTI GLI  

OPERATORI

Il 23 Marzo 2018 l’European Securities and Markets Authority 

(ESMA) ha posto in consultazione una proposta di standard tecnici 

relativi alla registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni 

ai sensi dell ’art. 10 del Regolamento (UE) 2017/2402 

(Securitisation Regulation). 

Suddetta disposizione, rispettivamente ai commi 7 ed 8, prevede 

che l’ESMA elabori progetti di: 

• norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle domande di 

registrazione e sulle domande semplificate di estensione della 

registrazione previste dallo stesso articolo; 

• norme tecniche di attuazione (ITS), che specifichino il formato 

delle suddette domande di registrazione e di estensione della 

registrazione. 

Altresì, l’ESMA ha posto in consultazione delle Linee Guida per lo 

scambio di informazioni tra i repertori di dati. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 23 maggio 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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https://www.esma.europa.eu/file/47692/download?token=mxV0F5_w


3.5. BANCA D’ITALIA - Consultazione sulle nuove disposizioni in materia di 

organizzazione e controlli AML

TUTTI GLI  

OPERATORI

Il 13 aprile 2018 la Banca d’Italia ha posto in consultazione un 

documento avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di 

organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire 

l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e 

di finanziamento del terrorismo, contenute nel decreto legislativo 

21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 

25 maggio 2017, n. 90. 

In ordine agli elementi di innovazione emergono: 

• un più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio 

nell’individuare, valutare e gestire i rischi connessi al riciclaggio e 

al finanziamento del terrorismo; 

• l’introduzione di un obbligo di autovalutazione da parte degli 

intermediari bancari e finanziari, le cui modalità saranno 

determinate dalla Banca d’Italia. 

Infine, le disposizioni di cui sopra recepiscono gli Orientamenti 

emanati congiuntamente delle Autorità Europee (EBA, ESMA ed 

EIOPA) in tema di informazioni da includere nei messaggi che 

accompagnano i trasferimenti di fondi. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 12 giugno 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-antiriciclaggio/documento_consultazione_controlli_antiriciclaggio.pdf


3.6. BANCA D’ITALIA - Consultazione sulle nuove disposizioni in materia di 

adeguata verifica della clientela 

TUTTI GLI  

OPERATORI

Il 13 aprile 2018 la Banca d’Italia ha posto in consultazione un 

documento relativo alle nuove disposizioni attuative in materia di 

adeguata verifica della clientela. 

Esse danno attuazione alle previsioni in materia di adeguata 

verifica contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 

231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 

90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla 

prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo. 

Tra le novità si segnalano: 

• è richiesta agli intermediari la definizione delle scelte che essi in 

concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia 

di adeguata verifica; 

• è previsto, in ordine l’adeguata verifica semplificata, l’obbligo di 

eseguire tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata 

verifica, anche se con minore profondità, estensione e frequenza 

rispetto all’adeguata verifica ordinaria; 

• in tema di adeguata verificata rafforzata le ipotesi di operatività a 

distanza non sono più qualificate come ad alto rischio 

automatico; 

• In ordine all’adeguata verifica a distanza, sono stati inclusi tra gli 

strumenti di verifica i meccanismi di riscontro basati su soluzioni 

tecnologicamente innovative quali,  

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 12 giugno 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-antiriciclaggio/documento_consultazione_controlli_antiriciclaggio.pdf


3.7. CONSOB - Consultazione sulle nuove disposizioni AML in materia di 

assetti organizzativi dei revisori legali e delle società di revisione

TUTTI GLI  

OPERATORI

Il 16 aprile 2018 la Consob ha posto in consultazione il nuovo 

regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia di organizzazione, 

procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di 

revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o 

su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e 

contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

Il nuovo regolamento, il quale sostituirà quello approvato con 

delibera n. 17836/2011,  introduce un serie di modifiche tra cui: 

• la previsione di obblighi di analisi e valutazione dei rischi di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e 

le società di revisione sono esposti, al fine di dare attuazione 

all’approccio risk based divenuto centrale alla luce della cd. IV 

direttiva antiriciclaggio e del decreto nazionale di recepimento; 

• alcune disposizioni specifiche relative ai revisori legali–persone 

fisiche (articoli 4 e 18), declinate alla luce del principio di 

proporzionalità. 

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2018. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 16 maggio 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-antiriciclaggio/index.html


3.8. COMITATO DI BASILEA - Consultazione sulle modifiche ai requisiti di 

disclosure del terzo pilastro

BANCHE, IP Il 22 marzo 2018 il Comitato di Basilea ha posto in consultazione 

un emendamento tecnico ai requisiti di disclosure relativi al terzo 

pilastro per quei paesi che attuano un modello contabile basato 

sull’utilizzo di perdite attese su crediti (expected credit loss - ECL) e 

quelli che adottano disposizioni transitorie per il trattamento degli 

accantonamenti. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 4 maggio 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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https://www.bis.org/bcbs/publ/d435.pdf


4. PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E NEWS DA AC GROUP 

4.1. CONVEGNO - Governance e controllo dei prodotti bancari e finanziari al 

dettaglio

4.2. CONVEGNO - Blockchain e Criptovalute - La rivoluzione digitale e la 

sfida per i regolatori

Il 17 aprile 2018, presso l’Hotel Hilton, in Via Luigi Galvani 12, a 

Milano, si terrà il convegno “Governance e controllo dei prodotti 

bancari e finanziari al dettaglio”, organizzato da Paradigma. 

Al convegno interverrà, in qualità di relatore, il Prof. Filippo 

Annunziata (Partner AC Group), con un intervento dedicato agli 

orientamenti dell’EBA sulla governance dei prodotti bancari e 

finanziari. 

Per consultare la brochure del convegno, cliccare qui.

Il 31 maggio 2018, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, in 

Corso Magenta 61, a Milano, si terrà il convegno “Blockchain e 

Criptovalute - La rivoluzione digitale e la sfida per i regolatori”, 

organizzato da Diritto Bancario 

Al convegno interverranno, in qualità di relatori, il Prof. Filippo 

Annunziata (Partner AC Group), con un intervento dedicato alle 

ICOs come forme innovative di appello al pubblico risparmio; e 

l’Avv. Andrea Conso (Partner AC Group) con un intervento sugli 

sviluppi regolamentari del fenomeno criptovalute nel panorama 

internazionale. 

Per consultare la brochure del convegno, cliccare qui.

�

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/brochure_convegno_31_maggio_2018.pdf
http://www.paradigma.it/wp-content/uploads/2018/03/product_governance_APR_2018-1.pdf


* * 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci:

AC FIRM – Annunziata Conso Berneri Varani 
Piazza Santa Maria delle Grazie, 1 – 20123 Milano 
+39 02.49.79.11.76

AC SERVICES – AC Services Srl (società di revisione) 
Piazza Sallustio, 3 – 00187 Roma 
+39 06.86.97.86.63 

AC SERVICES CH – Annunziata & Conso Services Swiss Sagl 
Via Nassa, 5 – CH-6900 Lugano, Svizzera 
+41 91 210.46.46 
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