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Programma corso

di 2

Ministero dell’economia e delle finanze
Scuola superiore dell’economia e delle finanze

Dipartimento delle scienze economiche
Corso per il Personale del MEF

Caratteristiche e ruolo dei mercati, degli strumenti e degli
intermediari finanziari
Data

24 e 25 marzo 2014

MODULO:
Il Regolamento EMIR
Data

Orario

Argomento

Ore

1^ giornata

9-13.00

Un breve excursus sul contesto economico-finanziario
dal 2007 ad oggi

4

24/03/2014

I principi-guida e gli obiettivi alla base dell’attuale
riforma del quadro regolamentare internazionale
applicabile ai derivati

Docente
Roberto Ciciani
Martina
Tambucci

Il Regolamento EMIR e la normativa delegata e di
implementazione: un quadro di insieme, finalità, ambito
di applicazione, elementi innovativi (ad es. nuovi
soggetti, quali i trade repositories), alcune definizioni
peculiari (ad es. ente locale territoriale, controparte non
finanziaria..)
Le modifiche intervenute al Testo Unico della Finanza
(TUF, d.lgs, 58/1998)
I principali contenuti del Regolamento EMIR:
•

Obbligo
di
compensazione
controparti centrali

•

Le misure di mitigazione del rischio su base
bilaterale (aspetti regolamentari)
L’impatto sulle controparti non finanziarie
degli obblighi di compensazione e
mitigazione del rischio per i derivati OTC

•

14-

presso

Strumenti di mitigazione del rischio di credito per i
derivati OTC – Approfondimento degli aspetti

3

Alessandra
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MODULO:
Il Regolamento EMIR
Data

Orario
17.00

2^ giornata
25/03/2014 9-13.00

Argomento

Ore

economico-finanziari nella gestione delle garanzie
finanziarie

I principali contenuti del Regolamento EMIR:
•

Obbligo di segnalazione ai Repertori di dati
(Trade Repositories, TR)

•

Le Controparti Centrali: la (nuova)
procedura di (ri)autorizzazione a livello
comunitario; requisiti organizzativi, di
business, prudenziali

•

Nuove architetture di vigilanza:

Docente
Carleo
Carlo Domenico
Mottura

4

Pietro Stecconi
David Angeloni

- la creazione di collegi di autorità sulle
controparti centrali europee
- l’attribuzione di competenza diretta ed
esclusiva all’European Securities and
Markets Authorithy (ESMA) sui Repertori
di dati
Gli aspetti di maggiore criticità nell’applicazione della
nuova disciplina e le Q&A della Commissione Europea
e dell’ESMA
1417.00

Impatto della nuova disciplina sulla struttura e sulla
funzione dei contratti: profili fisiologici e patologici (dai
modelli dell’ISDA alla casistica sulla natura e i requisiti
dei contratti)
Gli accordi di compensazione centralizzata e i subaccordi
fra partecipanti diretti e indiriretti.
I meccanismi di risk mitigation: in particolare, la
riconciliazione e l'indicazione del metodo di calcolo del
fair value
Il rapporto coi trade repositories: la delega
all'intermediario e le problematiche connesse alle
dichiarazioni rese in fase di comunicazione.

3

Raffaele Di
Raimo
Emilio Girino

