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Workshop sulle misure di implementazione del Regolamento CSDR  

 

Finalità 

 

In data 19 febbraio 2015 termina la consultazione dell’ESMA sulle misure di 
implementazione relative al Regolamento UE in materia di attività di regolamento e 
di depositari  centrali (Regolamento CSDR), raccolte nei tre documenti di riferimento 
- Consultation Paper on Technical Standard (ESMA/2014/1563), Consultation 
Paper on Technical Advice (ESMA/2014/1564) e Consultation Paper on 
Guidelines on Access to a CCP or a Trading Venue by a CSD 
(ESMA/2014/1565), pubblicati il 18 dicembre 2014 e scaricabili dal sito 
www.esma.europa.eu. 

Tali documenti rappresentano: 

a) i progetti di standard tecnici relativi alle materie rappresentate dal Regolamento 
CSDR. Al temine dell’attuale consultazione, l’ESMA invierà i progetti di standard 
tecnici alla Commissione Europea (CE); 
 
b) la proposta dell’ESMA per la redazione dei technical advice alla CE nelle materie 
per le quali la CE è chiamata a emanare atti delegati. Al termine dell’attuale 
consultazione, l’ESMA invierà i propri tecnical advice alla CE; 



 
c) il progetto di Linee Guida in materia di accesso di un depositario centrale a una 
controparte centrale (“CCP”) o a una trading venue, elaborato dall’ESMA.  

 
Alla luce dell’impatto significativo del Regolamento CSDR sulla piazza finanziaria 
italiana, in particolare per ciò che concerne le attività di post-trading, la CONSOB e 
la Banca d’Italia hanno ritenuto opportuno organizzare, in data 6 febbraio 2015, 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30, una giornata di approfondimento tecnico dei contenuti 
delle proposte dell’ESMA in consultazione. 

L’obiettivo del workshop è di esaminare gli elementi rilevanti delle proposte nella 
prospettiva di consentire agli operatori di valutare le innovazioni per l’industria 
italiana e, al contempo, partecipare in maniera consapevole al processo di 
consultazione. 

Il dibattito prevede un intervento introduttivo di inquadramento da parte della dott.ssa 
Maria Antonietta Scopelliti (Responsabile della Divisione Mercati della Consob) e 
una illustrazione dei principali contenuti del Regolamento CSDR e delle relative 
misure di implementazione attualmente in consultazione da parte del dott. Salvatore 
Lo Giudice (Responsabile  dell’Ufficio Post-Trading della Consob) e della dott.ssa 
Loretta Frettoni (Responsabile della Divisione Sistemi di Regolamento dei Titoli e di 
Pagamento Multivalutari della Banca d’Italia). Seguirà il dibattito originato dalle 
domande provenienti dal pubblico degli operatori. 

 

Il workshop si terrà presso la sede di Borsa Italiana. Per esigenze organizzative si 
prega cortesemente di confermare l’adesione a montetitoli.csdr@lseg.com entro il 3 
febbraio 2015. 

Sarà ammessa la partecipazione solo previa registrazione e comunque nel limite dei 
posti a disposizione. 

 

La partecipazione è libera, sino ad esaurimento posti 

 




