Aggiornamento normativo
n. 234 / 2018
del 00 mese 2018
I.
NORMATIVA FINANZIARIA EUROPEA
CARTOLARIZZAZIONI: pubblicate le risposte alle consultazioni
EMIR: pubblicata una comunicazione dell’ESMA
ESPONENTI AZIENDALI: pubblicate le traduzioni degli Orientamenti ESMA/EBA
sulla valutazione dell’idoneità
MIFIR: pubblicati i valori relativi al double volume cap mechanism

II.

NORMATIVA BANCARIA EUROPEA
CRR: pubblicato un Regolamento delegato

III.

NORMATIVA BANCARIA ITALIANA
REMUNERAZIONE DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI: pubblicati Orientamenti di
vigilanza
COREP: pubblicato un aggiornamento delle F.A.Q

IV.

NORMATIVA ASSICURATIVA ITALIANA
GOVERNO SOCIETARIO: pubblicati il Regolamento IVASS n. 38/2018 ed una
Lettera al Mercato
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I.

NORMATIVA FINANZIARIA EUROPEA
CARTOLARIZZAZIONI: PUBBLICATE LE RISPOSTE ALLE CONSULTAZIONI
In data 3 luglio, con riferimento al Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce
un quadro generale per la cartolarizzazione, l’ESMA ha pubblicato le risposte
ricevute dagli operatori nell’ambito della pubblica consultazione svoltasi su:
(i)

(ii)

il Documento contenente le bozze di norme tecniche di
regolamentazione (“RTS”) e norme tecniche di implementazione (“ITS”)
concernenti le informazioni da presentare nella domanda di
registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e la bozza di
Linee Guida in materia di trasferimento di dati tra repertori sulle
cartolarizzazioni;
la bozza di Technical Advice indirizzato alla Commissione concernente
le fee che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni saranno tenuti a
pagare.

EMIR: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DELL’ESMA
In data 3 luglio, l’ESMA ha pubblicato una Comunicazione relativa alla
gestione degli schemi pensionistici (“PSA”) ai sensi del Regolamento (UE) n.
648/2012 (“EMIR”), con l’obiettivo di evitare, per quanto possibile, difficoltà
nell’adempimento degli obblighi di compensazione dei contratti derivati OTC,
una volta terminato il periodo di esenzione previsto per il 17 agosto 2018.

ESPONENTI AZIENDALI: PUBBLICATE LE TRADUZIONI DEGLI ORIENTAMENTI
ESMA/EBA SULLA VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ
In data 5 luglio, l’EBA e l’ESMA hanno pubblicato le traduzioni nelle lingue
ufficiali dell’Unione Europea degli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità
dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai
sensi dell’art. 91 (12) della Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) e dell’art. 9 della
Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”).

MIFIR: PUBBLICATI I VALORI RELATIVI AL DOUBLE VOLUME CAP MECHANISM
In data 6 luglio 2018, l’ESMA ha pubblicato i valori relativi al meccanismo del
doppio massimale sul volume (double volume cap mechanism– “DVCM”) ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (“MiFIR”).
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II.

NORMATIVA BANCARIA EUROPEA
CRR: PUBBLICATO UN REGOLAMENTO DELEGATO
In data 6 luglio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
il Regolamento delegato (UE) 2018/959 che integra il Regolamento (UE) n.
575/2013 (“CRR”) per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione
(“RTS”) per la determinazione della metodologia di valutazione in virtù della
quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare metodi avanzati di
misurazione per il rischio operativo.
Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione.
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III.

NORMATIVA BANCARIA ITALIANA
REMUNERAZIONE DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI: PUBBLICATI ORIENTAMENTI DI
VIGILANZA

In data 3 luglio, la Banca d’Italia ha pubblicato gli Orientamenti di vigilanza in
tema di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, ai sensi dell’art. 117-bis
del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D.M. 30 giugno 2012.

COREP: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DELLE F.A.Q
In data 6 luglio, Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento delle proprie
F.A.Q. sulle modalità tecnico-operative delle “Segnalazioni EBA-ITS Corep
(basi informative PRUC – PRUI)”.
In particolare, è stata aggiunta una F.A.Q. relativa ai template che le
succursali italiane di banche comunitarie devono utilizzare ai fini della
segnalazione delle perdite derivanti da prestiti garanti da immobili.
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IV.

NORMATIVA ASSICURATIVA ITALIANA

GOVERNO SOCIETARIO: PUBBLICATI IL REGOLAMENTO IVASS N. 38/2018 ED UNA
LETTERA AL MERCATO
In data 3 luglio, l’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 38/2018 recante
disposizioni in materia di sistema di governo societario delle imprese di
assicurazione e dei gruppi, in attuazione degli artt. 29-bis-30-septies e 215-bis
del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
In data 5 luglio, l’IVASS ha altresì pubblicato una Lettera al Mercato
contenente indicazioni per le imprese di assicurazione in merito alle
aspettative dell’autorità circa la configurazione di assetti di governo idonei a
garantire una gestione aziendale sana e prudente. La Lettera al Mercato è
rivolta a (i) imprese di assicurazione con sede legale in Italia, (ii) imprese di
riassicurazione con sede legale in Italia, (iii) ultime società controllanti con
sede legale in Italia, (iv) rappresentanze per l’Italia di imprese di assicurazione
e riassicurazione in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.
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