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Adeguatezza in MiFID

ESMA La European Securities and Markets Authority ha pubblicato i propri Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di
adeguatezza della direttiva MiFID. Detti Orientamenti:

si applicheranno alle imprese di investimento (come definite all'articolo 4.1.1della MiFID), compresi gli enti creditizi che
prestano servizi di investimento, le società di gestione degli OICVM e le autorità competenti;
si applicheranno in relazione alla prestazione di (i) consulenza in materia di investimenti e (ii) gestione di portafogli , come
elencati tra i servizi di investimento di cui alla sezione A dell'allegato I della MiFID;
pur riguardando principalmente situazioni in cui i servizi sono prestati a clienti al dettaglio, gli  Orientamenti dovrebbero
essere considerati applicabili,  se pertinenti, anche quando i due citati servizi di investimento sono forniti a clienti
professionali (l'articolo 19, paragrafo 4, della MiFID non opera alcuna distinzione tra clienti al dettaglio e clienti
professionali);
si applicheranno una volta trascorsi 60gg a partire dal 21 agosto u.s., termine entro il quale la Consob dovrà dichiarare
come e in che misura intende implementare detti Orientamenti.

Lo scopo degli Orientamenti consiste nel chiarire l'applicazione di determinati aspetti legati ai requisiti di adeguatezza della MiFID,
al fine di garantire un'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva, nonché degli articoli 35
e 37 della direttiva di esecuzione. Con questi orientamenti l'ESMA mira a promuovere una maggiore convergenza
nell'interpretazione e negli approcci di vigilanza dei requisiti di adeguatezza della MiFID, ponendo l'accento su diverse questioni
importanti e rafforzando così il valore delle norme esistenti. Inoltre, contribuendo a garantire che le imprese rispettano le norme,
l'ESMA prevede un corrispondente rafforzamento della protezione dell'investitore.

In particolare, gli Orientamenti sono stati pronunciati in relazione ai seguenti aspetti della adeguatezza ai sensi della MiFID:

informazioni ai clienti sulla valutazione dell'adeguatezza;
disposizioni necessarie per comprendere i clienti e gli investimenti;
qualifiche del personale dell'impresa di investimento;
portata delle informazioni da raccogliere sui clienti (proporzionalità);
affidabilità delle informazioni sui clienti;
aggiornamento delle informazioni sui clienti;
informazioni sui clienti per i soggetti giuridici o i gruppi;
disposizioni necessarie per garantire l'adeguatezza di un investimento;
registrazioni.

Testo degli Orientamenti

Operatività dei fondi UCITS

COMMISSIONE EUROPEA Rammentiamo che scade il prossimo 18 ottobre il termine per la consultazione sui seguenti aspetti
dell'operatività dei fondi UCITS:

fondi money market e loro regolamentazione;
operazioni di securities lending e repurchase (repo) agreement;
esposizione dei fondi ai derivati OTC che saranno assoggettati a clearing, nonchè approccio dell'industria dei fondi alle
richieste di rimborso da parte degli investitori.

http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-387_it.pdf
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Ricordiamo altresì che la citata consultazione è complementare (e deve essere congiuntamente considerata) a:

linee-guida sugli ETF e altri aspetti dei fondi UCITS, pubblicate dall'ESMA in data 25 luglio u.s.;
documento di consultazione in materia di repo e reverse repo arrangement in ambito ETF e altri UCITS, inviato dall'ESMA
sempre in data 25 luglio u.s..

Linee-guida ESMA

Documento di consultazione ESMA

Tecnologie e supervisione dei mercati

IOSCO L'International Organization of Securities Commissions ha pubblicato un documento di consultazione in materia di
"Technological Challenges to Effective Market Surveillance: Issues and Regulatory Tools", allo scopo di raccogliere commenti e
riscontri tra i partecipanti ai mercati su di una serie di raccomandazioni di alto livello volte a consentire alle autorità di vigilanza di
migliorare la supervisione dei mercati.

La consultazione in oggetto è effettuata su indicazione del G20 e, in particolare, nell'ambito del piano d'azione lanciato dallo stesso
G20 con l'obiettivo di migliorare la stabilità dei mercati finanziari, nonché 'a loro integrità ed efficienza, anche dotando le autorità
competenti di strumenti di controllo che siano al passo con le ultime tecnologie. Il periodo di consultazione terminerà il 10 ottobre
p.v.

Documento di consultazione
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