
                             

  

 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
ASSORETI e MF/MILANO FINANZA  

PRESENTANO UN CICLO DI CONVEGNI SULLA MIFID 2 
 
 
Roma, 14 ottobre 2015 – L’Assoreti e MF/Milano Finanza organizzano un ciclo di 
convegni - ad iniziare dai primi di dicembre 2015 - che approfondiscono, da un punto 
di vista tecnico/giuridico e operativo, i nuovi requisiti della consulenza finanziaria alla 
luce della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (ovvero MiFID 2).  

Undici anni dopo l’entrata in vigore della MiFID, infatti, il mercato della consulenza si 
appresta ad affrontare una tappa importante nell’evoluzione del servizio e della 
normativa. Il 3 gennaio 2017 saranno attivate le disposizioni legislative della MiFID 2, 
norme che porteranno una serie di significative novità. 

Gli eventi, dal titolo “Siete pronti per la MiFID 2?”, sono studiati allo scopo di 
accompagnare e aiutare gli operatori del settore nel percorso di aggiornamento e 
implementazione delle nuove misure applicabili. 

L’idea è quella di scandire un countdown ideale, con cadenza ogni 100 giorni circa, 
verso l’entrata in vigore delle misure di attuazione della normativa europea, che parta 
dai “400 giorni alla MiFID 2” (1 dicembre 2015) fino a giungere ai “100 giorni alla 
MiFID 2” (settembre 2016), per un totale di 4 giornate. 

I Convegni, attraverso la testimonianza diretta dei più rappresentativi esperti del 
settore italiani e internazionali, delle Associazioni e degli organi istituzionali, hanno 
l’obiettivo di dare indicazione delle principali novità legislative e dei fondamentali 
impatti nonchè delle conseguenti opportunità di business, fornendo ai partecipanti il 
bagaglio di conoscenze necessario per arrivare pronti all’appuntamento. 

Comitato scientifico 
La definizione delle tematiche oggetto di discussione e la strutturazione dei programmi 
nonché l’individuazione dei relatori, saranno affidate ad un comitato scientifico 
d’eccezione, così composto a rappresentare i vari punti di vista in materia (Diritto, 
Economia, Mercato, Istituzioni): 
 Giorgio Di Giorgio Professore Ordinario di Politica e Teoria monetaria 

Università LUISS Guido Carli  
 Raffaele Lener Professore Ordinario di Diritto dei mercati finanziari Università 

di Roma Tor Vergata  
 Mauro Micillo Amministratore Delegato e Direttore Generale Banca Imi, 

Professore Università LUISS Guido Carli  
 Carla Rabitti Bedogni Presidente APF - Organismo per la Tenuta dell'Albo dei 

Promotori Finanziari  
 Marco Tofanelli Segretario Generale ASSORETI - Associazione delle Società 

per la Consulenza agli Investimenti  

 Gabriele Capolino Direttore ed Editore Associato MF/Milano Finanza  
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