
Data incontro Titolo Descrizione

8 ottobre 2015 I poteri delle autorità di 
vigilanza europee (BCE, 
EBA, ESMA, EIOPA) e 
nazionali nella nuova 
normativa europea (CRD 
IV, Solvency II e MiFID II).

Saranno trattati gli aspetti chiave del nuovo quadro della 
vigilanza europea in materia bancaria, finanziaria e as-
sicurativa , tra cui la distribuzione di compiti e poteri tra 
autorità di vigilanza , i poteri di enforcement e le possibili 
difese innanzi ai giudici nazionali e comunitari e agli or-
gani amministrativi di riesame.

29 ottobre 2015 Il whistleblowing nella 
recente normativa italiana.

Nel corso dell’incontro saranno esaminate sotto il pro-
filo regolamentare, di diritto del lavoro e della protezio-
ne dei dati personali le nuove disposizioni in materia di 
whistleblowing introdotte, in diversi ambiti, dal decreto 
attuativo della CRD IV e dal decreto anticorruzione.

26 novembre 
2015

La nuova disciplina 
europea per la gestione 
delle crisi delle istituzioni 
finanziarie.

Nel corso dell’incontro saranno esaminate le principali 
novità derivanti dalla prossima attuazione della BRRD 
e dall’entrata in vigore del meccanismo unico di ri-
soluzione, tra cui i nuovi obblighi posti a carico delle 
banche e delle imprese di investimento, i poteri delle 
autorità di vigilanza e di risoluzione, i collegamenti con 
la restante normativa europea in materia bancaria e fi-
nanziaria, i rapporti con la disciplina degli aiuti di Stato 
e il coordinamento con la normativa fallimentare.

Da definire Il ruolo dell’in house  
alla luce di CRD IV  
e Solvency II.

Saranno trattati gli aspetti di maggiore interesse per i legali 
interni delle banche, delle società di investimento e delle 
compagnie assicurative della nuova normativa pruden-
ziale di matrice europea, incluse le norme sul capitale di 
vigilanza, l’impatto dei rapporti con le controparti contrat-
tuali sui requisiti prudenziali applicabili, le nuove regole sul 
governo societario, i limiti alle remunerazioni, le sanzioni.

Da definire MiFID II, MiFIR, EMIR  
e CSDR: cosa cambia  
e cosa è già cambiato, 
focus sulle 5 aree  
di maggiore cambiamento.

Il tema dell’incontro sono le principali novità apportate 
dalla MiFID II, dal MiFIR, dall’EMIR e dal CSDR in 5 aree 
fondamentali per gli operatori finanziari: (i)  protezione 
degli investitori, (ii) product governance e distribuzione 
dei prodotti finanziari, (iii) struttura dei mercati, (iv) obbli-
ghi di trasparenza e (v) poteri delle autorità di vigilanza.

IN COLLABORAZIONE CON

5 appuntamenti dedicati ai manager del mondo bancario, 
finanziario e assicurativo 

I recenti interventi normativi, le nuove disposizioni e le principali 
novità che stanno interessando gli operatori del settore.

Gli incontri si terranno presso Cleary Gottlieb Steen & Hamilton nella sede milanese di Via San Paolo 7,  
ma potranno essere seguiti in videoconferenza presso la sede romana di Piazza di Spagna 15 e via web.  
Si prega di specificare la modalità di partecipazione al momento dell’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a eventi@toplegal.it. I posti sono a numero chiuso e su invito.

FOCUS BANCA-ASSICURAZIONE


