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EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA 
COMUNITARIA 

DESTINATARI
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione 
e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consolidare una pie-
na competenza sulla normativa comunitaria, acquisendo una prospettiva 
strategica e trasversale ai diversi aspetti coinvolti.

OBIETTIVI
Formare specialisti sulle recenti novità normative di origine comunitaria 
che trovano applicazione anche nel settore del welfare. 
Il corso terrà conto della recente evoluzione normativa e si concentrerà sui 
profili finanziari, operativi e organizzativi connessi alle novità regolamen-
tari.

STRUTTURA
5 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 20 ore di formazione.

PROGRAMMA
Il corso tratterà le novità derivanti dalla seguente normativa co-
munitaria: 

 SFDR e Tassonomia, regolamentazione delegata e Circolare 
Covip

 DORA (resilienza operatività digitale))

 Direttiva sulla trasparenza in materia di sostenibilità delle 
imprese 

 PEPP

 EMIR

 Shareholder Rights Directive

 MiFID2 e AIFM: focus sui profili di sostenibilità

 Strumenti di investimento illiquidi (ELTIF, EuVECA, EuSEF, PIR)

 Cartolarizzazioni 

 Regolamentazione in materia di benchmark e benchmark 
climatici allineati all’accordo di Parigi sul clima)

 Trasparenza e segnalazioni delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e riutilizzo

20

giovedì 14.00 - 18.00
venerdì 9.30 - 13.30

dal 21 settembre al 5 ottobre 2023

aula virtuale

14 settembre 2023

Socio / Main partner: 1.200 € + iva
Partner: 1.400 € + iva
Altro: 1.600 € + iva

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

CORSI PER OPERATORI - 
ADVANCED



Calendar-Alt









PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it



CALENDARIO

  giovedì 21 settembre 14.00 - 18.00

  venerdì 22 settembre 9.30 - 13.30

  giovedì 28 settembre 14.00 - 18.00

  venerdì 29 settembre 9.30 - 13.30

  giovedì 5 ottobre 14.00 - 18.00

Una partecipazione gratuita 
per i Soci (se non già utilizzata 
per altri percorsi)

https://www.mefop.it/formazione/corsi/normativa-comunitaria
https://www.mefop.it/formazione/corsi/normativa-comunitaria

