
 

 

 

  

FIVELEX 
Studio Legale 

 

Via degli Omenoni 2 

20121 Milano 

www.5lex.it 

1 

Aggiornamento normativo 
 

n. 229 / 2018 
 

Aggiornamento normativo 

n. 229 / 2018 
 

del 00 mese 2018 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

I. NORMATIVA BANCARIA EUROPEA 

PSD2: pubblicata un’Opinion e poste in consultazione delle Linee Guida ai 

sensi del Regolamento delegato (UE) 2018/389 

STATISTICHE DI FINANZA PUBBLICA: pubblicato l’Indirizzo (UE) 2018/861 

 

II. NORMATIVA BANCARIA ITALIANA 

ANACREDIT: pubblicato il 1° Aggiornamento alla Circolare n. 297 

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (“OBG”): in consultazione le modifiche alla 

Circolare n. 285 

 

III. NORMATIVA ASSICURATIVA ITALIANA 

IDD: pubblicato in GU il decreto attuativo 
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I. NORMATIVA BANCARIA EUROPEA 

PSD2: PUBBLICATA UN’OPINION E POSTE IN CONSULTAZIONE DELLE LINEE 

GUIDA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/389 

In data 13 giugno 2018, con riferimento alla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa 

ai servizi di pagamento nel mercato interno (“PSD2”), l’EBA: 

(i) ha pubblicato un’Opinion concernente il Regolamento delegato (UE) 

2018/389 che integra la PSD2 per quanto riguarda le norme tecniche 

di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente (strong 

customer authentication – “SCA”) e gli standard aperti di 

comunicazione comuni e sicuri (common and secure communication 

– “CSC”); 

(ii) ha posto in consultazione la bozza di Linee Guida ai sensi dell’art. 33 

(6) del Regolamento delegato di cui al precedente punto (i) che 

stabiliscono le condizioni alle quali i prestatori di servizi di pagamento 

di radicamento del conto che hanno optato per un’interfaccia 

dedicata sono esonerati dall’obbligo di disporre il meccanismo di 

emergenza di cui al paragrafo (4) del medesimo articolo. 

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni alla bozza di Linee 

Guida posta in consultazione è stato fissato al 13 agosto 2018. 

 

STATISTICHE DI FINANZA PUBBLICA: PUBBLICATO L’INDIRIZZO (UE) 2018/861 

In data 15 giugno 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea l’Indirizzo (UE) 2018/861 della Banca Centrale Europea che modifica 

l'Indirizzo BCE/2013/23 sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2018/13). 

Le banche centrali nazionali la cui moneta è l’euro sono tenute a conformarsi 

all’Indirizzo a partire dal 1o settembre 2018. 

 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2137845/Opinion+on+the+implementation+of+the+RTS+on+SCA+and+CSC+%28EBA-2018-Op-04%29.pdf/0f525dc7-0f97-4be7-9ad7-800723365b8e
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2250578/CP+on+draft+Guidelines+on+the+conditions+to+be+met+to+benefit+from+an+exemption+from+contingency+measures+under+Article+33%286%29%20of+Regulation+%28EU%29%202018389+%28RTS+on+SCA+%26+CSC%29%20%28EBA-CP-2018-09%29.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.153.01.0161.01.ITA&toc=OJ:L:2018:153:TOC
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II. NORMATIVA BANCARIA ITALIANA 

ANACREDIT: PUBBLICATO IL 1° AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 297 

In data 13 giugno 2018, Banca d’Italia ha pubblicato il 1° Aggiornamento alla 

Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 “Rilevazione dei dati granulari sul credito: 

istruzioni per gli intermediari segnalanti” che recepisce la partecipazione alla 

rilevazione AnaCredit della Cassa Depositi e Prestiti, cui si applicano gli 

obblighi segnaletici previsti dalla normativa di riferimento. 

Nell’Atto di emanazione del 1° Aggiornamento alla Circolare n. 297, Banca 

d’Italia, inoltre, ha: 

(i) fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di segnalazione; 

(ii) aggiornato i riferimenti normativi contenuti nella Circolare n. 297; 

(iii) ricordato che la Circolare n. 251 del 17 luglio 2003 sarà 

definitivamente abrogata a partire dalla rilevazione riferita alla data 

contabile del 30 giugno 2018. 

 

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (“OBG”): IN CONSULTAZIONE LE 

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 285 

In data 14 giugno 2018, Banca d’Italia ha posto in consultazione le modifiche 

alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013 recante “Disposizioni di vigilanza per le banche”. In particolare, le 

modifiche sono volte a permettere anche alle banche che detengono fondi 

propri inferiori alla soglia di Euro 250 milioni l’emissione di obbligazioni 

bancarie garantite (“OBG”). 

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è stato fissato per il 15 

luglio 2018. 

 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/disposizioni-normative-nazionali/Circ297-16maggio2017-I-agg.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/disposizioni-normative-nazionali/atto-eman-aggiornamento-Circ-297.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/documento_per_la_consultazione_banca_ditalia_14_giugno_2018.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/disposizioni_obbligazioni_bancarie_garantite.pdf
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III. NORMATIVA ASSICURATIVA ITALIANA 

IDD: PUBBLICATO IN GU IL DECRETO ATTUATIVO 

In data 16 giugno 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale n. 138, il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della Direttiva 

(UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (“IDD”). 

Gli artt. 3 e 4 del decreto stabiliscono una serie di disposizione transitorie e 

finali di dettaglio. Gli artt. 1 e 2 del decreto, invece, recanti rispettivamente le 

modifiche al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“CAP”) ed al D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 (“TUF”), si applicheranno a partire dal 1° ottobre 2018. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-16&atto.codiceRedazionale=18G00095&elenco30giorni=true

