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PRIMO PIANO

✦ IVASS: introdotte le modiche alla disciplina in materia di Banca dati degli attestati di rischio ed 

attestazione sullo stato del rischio. 

✦ MEF: consultazione sullo schema di decreto attuativo della PSD2. 

✦ ESMA: proposte di modifica agli RTS sulla trasparenza dei prezzi pubblicati dagli internalizzatori 

sistematici. 

✦ Prossimi convegni a cui parteciperanno come relatori i professionisti di AC Group: “Abusi di mercato - 

Confronto tra gli operatori su informazioni privilegiate, insider list, raccomandazioni di investimento, 

sondaggi, rumors” (16 maggio 2018, Baglioni Hotel Carlton); “Outsourcing di servizi e risorse IT/ICT in 

ambito bancario e finanziario” (17 maggio 2018, Baglioni Hotel Carlton); “Antiriciclaggio, la 

consultazione in corso sull’organizzazione e sull’adeguata verifica – principali novità e processo di 

autovalutazione (un approccio pratico)” (17 maggio 2018, Studio AC FIRM); “Antiriciclaggio: le nuove 

disposizioni di Banca d’Italia” (29 maggio 2018, Hotel NH Milano Turing); “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. LEGISLAZIONE NAZIONALE 

1.1. GAZZETTA UFFICIALE - Introdotte le modiche alla regolamentazione IVASS in 

materia di Banca dati degli attestati di rischio ed attestazione sullo stato del 

rischio 

IMPRESE  DI 
ASSICURAZIONE

Il 2 maggio 2018 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 

100 : 

• il Provvedimento IVASS 16 aprile 2018 n. 71, recante modifiche al 

Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 Regolamento recante la 

disciplina della banca dati degli attestati di rischio e 

dell’attestazione sullo stato del rischio ed al Provvedimento n. 35 

del 19 giugno 2015, recante modalità tecniche di trasmissione 

dei dati e di accesso alla suddetta banca dati di cui al 

Regolamento IVASS n. 9/2015; 

• il Provvedimento IVASS 16 aprile 2018 n. 72, recante criteri di 

individuazione e regole evolutive della classe di merito di 

conversione universale, di cui all’art. 3 del regolamento n. 9 del 

19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di 

rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio, di cui all’art. 134 

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle 

assicurazioni private - Dematerializzazione dell’attestato di 

rischio. 

Per consultare la Gazzetta Ufficiale, cliccare qui.

�

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-71/provvedimento_71_2018.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-72/Provvedimento_72_2018.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/05/02/100/sg/pdf


1.2. GAZZETTA UFFICIALE - Pubblicato il contributo di vigilanza per il 2018

AUTORITÀ DI 
VIGILANZA

L’8 maggio 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105, 

la Delibera COVIP del 21 marzo 2018 recante “Determinazione 

della misura, dei termini e delle modalità di versamento del 

contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche 

complementari nell’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266”. 

La misura del contributo di vigilanza è stata determinata allo 0,5 

per mille dell’ammontare dei contributi incassati a qualsiasi titolo 

dalle forme pensionistiche complementari nel 2017. 

Il suddetto contributo deve essere versato entro il 31 maggio 

2018. 

Per consultare la Delibera, cliccare qui.
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/05/08/105/sg/pdf


2. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 

2.1. IVASS - Modifiche al Regolamento ISVAP sui bilanci IAS/IFRS 

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE E  

DI 

RIASSICURAZIONE

L’8 maggio 2018 l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni), con Provvedimento n.74, ha modificato il 

Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi 

per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 

che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali di 

cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni 

generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III 

(Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione legale dei conti) del 

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle 

assicurazioni private. 

Le modifiche seguono l’entrata in vigore dell’IFRS 9 (Financial 

Instruments), e delle successive esenzioni, introdotte tramite 

modifiche all’IFRS 4, concesse alle imprese di assicurazione. 

Le disposizioni in esame si applicano a partire dalla relazione 

semestrale, individuale e consolidata, al 30 giugno 2018 nonché 

dal bilancio, individuale e consolidato, dell’esercizio 2018. 

Per la consultare il Provvedimento, cliccare qui.

�

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-74/Provvedimento_n.74_del_8.05.2018.pdf


2.2. GOVERNO - Pubblicato il contributo di vigilanza per il 2018

TUTTI GLI 
OPERATORI

Il 10 maggio 2018 Il Governo ha inviato al Parlamento per il 

relativo parere lo schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali (GDPR), nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la Direttiva 95/46/CE. 

Il decreto, andrà a modificare il Codice in materia di protezione dei 

dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

(c.d. Codice della Privacy). 

Il Regolamento GDPR entrerà in vigore, con immediata 

applicabilità per gli stati membri, a partire dal prossimo 25 maggio 

2018. 

Per consultare lo schema di decreto legislativo, cliccare qui.
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http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0022.pdf&leg=XVIII#pagemode=none


2.3. GARANTE PRIVACY - Pubblicato il Facsimile per la comunicazione dei 

dati di contatto

BANCHE, SIM Il 14 maggio 2018 il Garante per la Protezione dei dati personali 

ha pubblicato il Facsimile relativo alla comunicazione dei dati di 

contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data 

Protection Officer), così come previsto dall’articolo 37, paragrafo 7 

del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

Inoltre ,si evidenzia come il presente modello di  facsimile non sia 

utilizzabile per la comunicazione definitiva, avendo la sola finalità 

di consentire alle aziende di familiarizzare con l’adempimento e di 

verificare, prima di procedere alla definitiva compilazione online, 

quali saranno le informazioni richieste.  

Per consultare il Facsimile, cliccare qui.
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http://194.242.234.211/documents/10160/0/Comunicazione+dei+dati+di+contatto+del+RPD+-+Facsimile


3. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A 

3.1. ESMA - Proposte di modifica agli RTS sulla trasparenza dei prezzi 

pubblicati dagli internalizzatori sistematici

SIM, GESTORI DI 
MERCATO 

ll 26 marzo 2018 l’European Securities and Markets Authority 

(ESMA) ha pubblicato le proprie proposte di modifica del 

Regolamento delegato (UE) 2017/587 che integra il Regolamento 

(UE) n. 600/2014 (MiFIR) per quanto riguarda le norme tecniche di 

regolamentazione (RTS) sugli obblighi di trasparenza a carico delle 

sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente 

ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), 

certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di 

eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o 

tramite gli internalizzatori sistematici. 

In particolare, le proposte dell’ESMA specificano il concetto di 

“prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato” di cui 

all’art. 10 dei suddetti RTS al fine di evitare che gli internalizzatori 

sistematici beneficino di vantaggi maggiori rispetto ai mercati 

regolamentati. 

Per consultare le proposte di modifica, cliccare qui.
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-354_final_report_rts_1_amendment.pdf


3.2. IOSCO - Raccomandazioni su regulatory reporting e requisiti di 

trasparenza

  

AUTORITÀ DI 

VIGILANZA, 

GESTORI DEL 
MERCATO

Il 5 aprile 2018 la IOSCO (International Organization of Securities 

Commissions) ha pubblicato le proprie raccomandazioni per 

migliorare i flussi informativi verso le Autorità di vigilanza ed il 

livello di trasparenza pre e post trade nei mercati di corporate 

bond (Regulatory Reporting and Public Transparency in the 

Secondary Corporate Bond Markets). 

Il documento, che aggiorna il precedente Report del 2004, ha 

come scopo di garantire un miglior accesso alle informazioni da 

parte delle Autorità di vigilanza, funzionali ad una più efficace 

attività di controllo, ed a una migliorar condivisione e 

comprensione delle stesse informazioni. 

Il report ha altresì l’obiettivo di supportare il processo di price 

discovery ed al contempo di facilitare scelte più consapevoli da 

parte degli investitori. 

Per consultare il Report, cliccare qui.
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https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD597.pdf


3.3. CNDCEC - Pubblicate le nuove Norme di comportamento per il collegio 

sindacale delle quotate

OPERATORI 
QUOTATI

Il 2 maggio 2018 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato le nuove norme 

di comportamento del collegio sindacale di società quotate. 

Le principali modifiche riguardano: 

• le novità normative sul ruolo che il collegio sindacale ricopre 

quale comitato per il controllo interno e  

• la revisione contabile degli Enti di interesse pubblico. 

Ulteriori novità concernono gli obblighi di vigilanza sull’osservanza 

delle disposizioni in materia di informativa non finanziaria, ovvero 

le operazioni con parti correlate. 

Evidenza, infine, è stata data al ruolo che l’autovalutazione del 

collegio sindacale assume ai fini del corretto svolgimento 

dell’incarico e, più segnatamente, in ordine all ’efficace 

funzionamento dell’organo. 

Per consultare le nuove norme di comportamento, cliccare qui.
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http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/6e060a34-994a-49a6-ac49-85a11fbcf225/Norme_di_comportamento_del_collegio_sindacale_di_societ%C3%83%C2%A0_quotate.pdf


3.4. MEF - Pubblicato il nuovo modulo per le istanze di concessione della 

garanzia

BANCHE, 

INTERMEDIARI 

106, SIM

Il 7 maggio 2018 Il Dipartimento del Tesoro del Ministero 

dell’economia e delle finanze ha reso disponibile per gli operatori 

del credito e per gli intermediari finanziari il nuovo modulo per la 

richiesta di accesso al Fondo di Garanzia sulle cartolarizzazioni 

delle sofferenze bancarie (le c.d. GACS) previsto dal Decreto legge 

14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 8 

aprile 2016, n. 49, al fine di agevolare lo smobilizzo dei crediti in 

sofferenza (non performing loans - NPLs). 

Per consultare il nuovo modulo, cliccare qui.
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http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/modulo.pdf


3.5. EIOPA - Pubblicate le note esplicative e Q&A sui modelli di 

segnalazione alle autorità di vigilanza relativi alle analisi delle 

variazioni

IMPRESE DI 
ASSICURAZIONE

Il 20 marzo 2018 l’European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (EIOPA) ha pubblicato le note esplicative concernenti i 

modelli di segnalazione alle autorità di vigilanza in ordine alle 

analisi delle variazioni. 

Nel dettaglio le suddette note forniscono chiarimenti più 

dettagliati dei modelli e degli elementi di reporting ed esempi di 

reporting specificatamente per le imprese di assicurazione non 

vita, vengono inoltre riportate una serie di nuove Q&A 

sull’argomento. 

Per consultare le note esplicative, cliccare qui.
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https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/EIOPA-17-403-Explanatory%20notes%20on%20VA%20templates.pdf#search=EIOPA%20Explanatory%20notes%20on%20reporting%20templates


3.6. COMITATO DI BASILEA - Pubblicata a quattordicesima relazione 

sull’adozione delle norme di Basilea III

BANCHE Il 22 aprile 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha 

pubblicato la quattordicesima relazione sull’adozione delle norme 

di Basilea III. 

La relazione  e riforme post-crisi di Basilea III pubblicate dal 

Comitato nel dicembre 2017. Le riforme entreranno in vigore dal 

1° gennaio 2022. 

In particolare da suddetta relazione emerge che: 

• il coefficiente di leva finanziaria basato sulla valutazione 

dell’esposizione esistente è in vigore nella maggior parte dei 

paesi membri; 

• 24 paesi membri hanno emesso il progetto o le regole finali 

relative al Net Stable Funding Ratio (NFSR); 

• 1 9 p a e s i m e m b r i h a n n o e m e s s o u n p ro g e t t o d i 

regolamentazione per il framework sulle cartolarizzazioni. 

Nei prossimi dodici mesi, nell’ottica di una piena attuazione di 

Basilea III, dovranno essere attuati: 

• il framework per la misurazione delle grandi esposizioni (LEX); 

• gli standard riguardanti il rischio di tasso di interesse nel banking 

book (IRRBB); 

• i requisiti di capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC). 

Per consultare la relazione, cliccare qui.
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https://www.bis.org/bcbs/publ/d440.pdf


3.7. EIOPA- Pubblicato lo stress test 2018 sul settore assicurativo europeo

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE 
Il 14 maggio 2018 l’European Insurance and Occupational 

Pensions Authority (EIOPA) ha comunicato l’avvio dello Stress Test 

2018 per valutare la capacità del settore assicurativo europeo di 

resistere agli scenari avversi. 

Gli scenari di stress presi come riferimento sono i seguenti: 

• yield curve up, è caratterizzato da un rialzo dei rendimenti che 

avviene contestualmente a un incremento dei riscatti delle 

polizze vita e a un aumento del costo di liquidazione dei sinistri 

danni dovuto a una crescita dell’inflazione; 

• yield curve down, prevede una riduzione dei rendimenti 

contestuale a una variazione nel rischio di longevità per le 

polizze vita; 

• Nat-Cat, è caratterizzato dal verificarsi di eventi catastrofali 

naturali che colpiscono simultaneamente l’Europa. 

I dati dovranno essere comunicato entro il 16 agosto 2018. 

Per consultare la documentazione concernente lo stress test 

2018, cliccare qui.
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https://eiopa.europa.eu/Publications/Press%20Releases/EIOPA%20launches%20the%20fourth%20EU-wide%20insurance%20stress%20test.pdf
https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2018.aspx


4. CONSULTAZIONI 

4.1. EBA - Consultazione concernente le Linee Guida sulla disclosure delle 

esposizioni non-performing e forborn

BANCHE Il 27 aprile 2018 l’European Banking Authority (EBA) ha posto in 

consultazione le proprie Linee Guida sugli obblighi di 

informazione cui sono tenuti gli enti creditizi relativamente ad 

esposizioni deteriorate (non-performing) o oggetto di concessione 

(forborne). 

Le Linee Guida specificano in particola le informazioni relative alle 

esposizioni ed ai foreclosed assets, fornendo formati uniformi di 

comunicazione. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 27 luglio 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2200407/Consultation+Paper+on+Guidelines+on+disclosure+of+non-performing+and+forborne+exposures+(EBA-CP-2018-06).pdf


4.2. ESAs - Consultazioni sulle modifiche agli RTS sull’obbligo di clearing e 

attenuazione dei rischi

BANCHE, 

INTERMEDIARI 

106 SIM, 

GESTORI, SOCIETÀ 

DI GESTIONE DEI 

MERCATI 

Il 4 maggio 2018 il Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza 

europee (EBA, ESMA ed EIOPA, insieme ESAs) ha avviato due 

consultazioni riguardanti le proposte di modifica delle norme 

tecniche di regolamentazione (RTS) sull’obbligo di compensazione 

e sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati 

OTC non compensati mediante controparte centrale ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), al fine di adeguarli alle 

novità introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2402 sulle 

cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). 

Le suddette proposte di modifica riguardano: 

• il Regolamento delegato (UE) 2015/2205 ed il Regolamento 

delegato (UE) 2016/1178, entrambi recanti gli RTS sull’obbligo di 

compensazione; 

• il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 recante RTS sulle 

tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC 

non compensati mediante controparte centrale. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 15 giugno 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2018_14_cp_on_the_amendments_to_co_under_the_securitisation_regulation.pdf


4.3. ANAC- Consultazione sulle Linee Guida in materia di rating di impresa 

e delle relative premianti

TUTTI GLI 
OPERATORI

L’11 maggio 2018 l’Autorità Nazionale Anticoruzzione (ANAC) ha 

posto in consultazione le Linee Guida relative all’istituzione del 

rating di impresa e delle relative premialità, così come previsto 

dall’articolo 83, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, che 

attibuisce all’ANAC il compito di definire i requisiti reputazionali e i 

criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio 

della relativa certificazione. 

Suddetti requisiti reputazionali alla base del rating di impresa 

tengono conto dei precedenti comportamenti dell’impresa, con 

riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, 

all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di 

richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei 

costi nell’esecuzione dei contratti. 

La norma richiede che, nelle medesime Linee Guida, sia istituito 

un sistema amministrativo di penalità e premialità per la denuncia 

obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle 

imprese titolari di appalti pubblici (comprese le imprese 

subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali, opere e servizi) 

prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di 

omessa o tardiva denuncia. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 29 giugno 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.
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http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/Documento%20di%20consultazione.pdf


4.4. MEF - Consultazione sullo schema di decreto attuativo della PSD2

BANCHE, IP, IMEL, 

POSTE  ITALIANE

Il 14 maggio 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

posto in pubblica consultazione lo schema di decreto legislativo 

recante disposizioni integrative e correttive delle norme approvate 

col Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento 

della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento 

nel mercato interno (PSD2). 

La consultazione si svolge a seguito della rettifica della Direttiva 

PSD2 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 

23 aprile 2018. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 28 maggio 2018. 

Per consultare il testo in consultazione, cliccare qui.

  
 18

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/SCHEMA_DI_DECRETO_LEGISLATIVO_correttivo_norme_recepimento_PSD2._docx_x2x.pdf


5. PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E NEWS DA AC GROUP 

5.1. SEMINARIO - Antiriciclaggio, la consultazione in corso 

sull’organizzazione e sull’adeguata verifica – principali novità e 

processo di autovalutazione (un approccio pratico)

Il 17 maggio 2018, presso lo Studio AC FIRM, in Piazza Santa 

Maria delle Grazie 1, Milano, si terrà il seminario “Antiriciclaggio, la 

consultazione in corso sull’organizzazione e sull’adeguata verifica 

– principali novità e processo di autovalutazione (un approccio 

pratico)”. Il seminario vedrà tra i relatori  il Dott. Donato Varani 

(Partner AC Group), il Dott. Filippo Berneri (Partner AC Group) e il 

Dott. Francesco Ielpo (Associate AC Group). 

Per consultare la brochure del seminario, cliccare qui.

�

http://www.acfirmgroup.com/wp-content/uploads/2018/04/locandina-seminario-antiriciclaggio-17-maggio-2018.pdf


5.2. CONVEGNO - Abusi di mercato - Confronto tra gli operatori su 

informazioni privilegiate, insider list, raccomandazioni di 

investimento, sondaggi, rumors 

Il 16 maggio 2018, presso il Baglioni Hotel Carlton, in Via Senato  

5, a Milano, si terrà il convegno “Abusi di mercato - Confronto tra 

gli operatori su informazioni privilegiate, insider list, 

raccomandazioni di investimento, sondaggi, rumors”, organizzato 

da Paradigma. 

Al convegno interverrà il Prof. Filippo Annunziata (Partner AC 

Group), partecipando alla tavola rotonda dal titolo “Confronto 

sulle procedure adottate per la gestione delle informazioni 

privilegiate. Prevenzione del rischio reato. Evoluzione pratica della 

governance societaria”. 

Per consultare la brochure del convegno, cliccare qui.

�

http://www.paradigma.it/wp-content/uploads/2018/02/Abusi_di_mercato_mag2018.pdf


5.3. CONVEGNO - Outsourcing di servizi e risorse IT/ICT in ambito bancario 

e finanziario

5.4. CONVEGNO - Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia

Il 17 maggio 2018, presso il Baglioni Hotel Carlton, in Via Senato  

5, a Milano, si terrà il convegno “Outsourcing di servizi e risorse 

IT/ICT in ambito bancario e finanziario”, organizzato da 

Paradigma. 

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

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

all’utilizzo in outsourcing di servizi di cloud computing alla luce 

delle raccomandazioni EBA del 28 marzo 2018 per gli istituti 

bancari e finanziari. 

Per consultare la brochure del convegno, cliccare qui.

Il 29 maggio 2018, presso la sede NH Milano Touring, in Via Ugo 

Tarchetti n. 2, a Milano, si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le 

nuove disposizioni di Banca d’Italia", organizzato da Convenia. 

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

Berneri (Partner AC Group), con un intervento dedicato al 

recepimento in Italia della IV Derettiva Antiriciclaggio . 

Per consultare la brochure del convegno, cliccare qui.
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https://convenia.it/wp-content/uploads/2018/05/Convenia_Antiriciclaggio_nuove-disposizioni-di-Bankit.pdf
http://www.paradigma.it/wp-content/uploads/2018/04/Outsourcing_mag18-1.pdf


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

sfida per i regolatori

5.6. NEWS - SCALA - Il Quartetto entra in Borsa 

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.

AC Group - Annunziata & Conso è lieto di invitarvi a una nuova 

splendida iniziativa sponsorizzata da AC Firm in collaborazione 

con la Società del Quartetto di Milano e Borsa Italiana. 

L'idea che sottende questa prima iniziativa è di coniugare il 

mondo della musica con quello dell'economia e della finanza: 

utilizzare, quindi, le sedi-simbolo dell'economia lombarda e 

milanese per trasformarle in luoghi musicali. Concerti brevi, 

concentrati nella pausa pranzo, aperti sia all'esterno, sia a coloro 

che in quella istituzione lavorano. Un'idea unica, resa possibile 

dalla sensibilità di Borsa e del Quartetto. 

Per consultare la brochure dell’iniziativa, clicca qui.
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https://gallery.mailchimp.com/49a5f0152ea1dc0957b7e6d6e/_compresseds/83c7b50b-d95a-43ee-b80c-8ac53ddbafe7.jpeg
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/brochure_convegno_31_maggio_2018.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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