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1. NOVITÀ NORMATIVE 

1.1. GAZZETTA UFFICIALE UE - Modifica agli RTS sugli orizzonti temporali per il 

periodo di liquidazione dei diversi strumenti finanziari (EMIR) 

1.2. GAZZETTA UFFICIALE UE - Sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi 

organizzati di negoziazione 

SIM       

GESTORI 

BANCHE

In data 26 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea il Regolamento delegato (UE) 2016/822 della Commissione del 21 aprile 

2016 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 recante gli RTS al 

Regolamento (UE) n. 648/2012 EMIR per quanto concerne gli orizzonti temporali 

per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie 

categorie di strumenti finanziari. 

Clicca qui per accedere al testo del Regolamento.

SIM       

BANCHE

In data 26 maggio è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione del 25 maggio 

2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto 

e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di 

negoziazione (MTF) e dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF) e della notifica 

all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 

2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari (MiFID II). 

Clicca qui per accedere al testo del Regolamento.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:137:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:137:FULL&from=IT


1.3. GAZZETTA UFFICIALE UE - Modificati gli RTS sui modelli uniformi e la data per 

l’informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a 

livello globale (CRR) 

1.4. BANCA D’ITALIA - Nuove Disposizioni di vigilanza per gli istituti di 

pagamento e gli istituti di moneta elettronica 

1.5. BANCA D’ITALIA - Aggiornate le disposizioni di vigilanza per le banche 

BANCHE In data 25 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione del 17 

maggio 2016, recante la modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 

1030/2014, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i 

modelli uniformi e la data per l’informativa sui valori utilizzati per individuare gli 

enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 

575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR). 

Clicca qui per accedere al testo del Regolamento.

ISTITUTI DI 

PAGAMENTO 

ISTITUTI DI 

MONETA 
ELETTRONICA

La Banca d’Italia ha pubblicato il provvedimento del 17 maggio 2016 recante le 

nuove Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta 

elettronica, che abroga e sostituisce il precedente provvedimento del 20 giugno 

2012. 

Clicca qui per accedere al testo del provvedimento.

BANCHE La Banca d’Italia ha pubblicato il 16° aggiornamento del 17 maggio 2016 alla 

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni di Vigilanza per le 

banche». E’ modificato il Capitolo 4 “Sistemi informativi” del Titolo IV, Parte Prima 

della Circolare, introducendo, tra l’altro, una specifica Sezione VII volta a 

disciplinare gli obblighi imposti alle banche che prestano servizi di pagamento 

tramite canale internet. 

Clicca qui per accedere al testo dell'aggiornamento.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disp-ip-20120620/Disposizioni_IP_con_frontespizio.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/aggiornamenti/Circ_285_testo_16_Aggto.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:136:FULL&from=IT


1.6. GAZZETTA UFFICIALE - Nuovo regime europeo in materia di OICVM 

1.7. GAZZETTA UFFICIALE - Il decreto attuativo della MCD 

1.8. GAZZETTA UFFICIALE - Arbitro per le controversie finanziarie 

GESTORI In data 20 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 il 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, di attuazione della direttiva 2014/91/UE, 

recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni 

organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda 

le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, 

limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE 

relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/

CE e 2011/61/UE. Il decreto entra in vigore a partire dal 04 giugno 2016. 

Clicca qui per accedere al documento.

BANCHE In data 20 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 il 

decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, di attuazione della direttiva 2014/17/UE 

(«Mortgage credit directive» o Direttiva Mutui), in merito ai contratti di credito ai 

consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifiche e integrazioni 

del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina 

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 

13 agosto 2010, n. 141. Il decreto entra in vigore a partire dal 04 giugno 2016. 

Clicca qui per accedere al documento.

BANCHE       

SIM       

GESTORI  

In data 19 maggio 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 la 

Delibera Consob del 4 maggio 2016 n. 19602 di istituzione dell’Arbitro per le 

controversie finanziarie (ACF) e adozione del regolamento di attuazione 

dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 

Clicca qui per accedere al documento.
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-20&atto.codiceRedazionale=16G00086&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-20&atto.codiceRedazionale=16G00087&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-19&atto.codiceRedazionale=16A03792&elenco30giorni=true


2. PROSSIME NOVITA’ 

2.1. IVASS - In consultazione lo schema di Regolamento sull’applicazione degli 

accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione 

per l’assicurazione danni e la nota informativa precontrattuale delle polizze 

danni 

2.2. COMMISSIONE UE - Due nuovi Regolamenti Delegati in materia di BRRD 

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE 

INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI

L’IVASS ha posto in pubblica consultazione: 

- lo schema di Regolamento concernente l’applicazione degli accordi di 

riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per 

l’assicurazione danni della formula standard (per il download automatico del 

documento clicca qui); 

- lo schema di nuova disciplina volta a semplificare la nota informativa 

precontrattuale delle polizze danni (per il download automatico del documento 

clicca qui).

SIM      

BANCHE

La Commissione Europea ha presentato due proposte di Regolamenti Delegati 

mirati a dare attuazione alla Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta Bank Recovery 

and Resolution Directive o BRRD), che istituisce un quadro di risanamento e 

risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. I Regolamenti 

Delegati sono stati varati dalla Commissione al fine di assicurare l’efficacia del 

nuovo strumento del bail-in e, in generale, dare dei chiarimenti in merito al 

sistema normativo europeo delle risoluzioni degli enti creditizi e delle imprese di 

investimento. 

Per accedere alla proposta di regolamento delegato sui criteri di valutazione in 

base ai quali deve essere determinato, per ciascun ente, un requisito minimo di 

fondi propri e passività ammissibili clicca qui. Per accedere alla proposta di 

regolamento delegato circa le metodologie e i principi applicabili alla 

valutazione del valore delle passività risultanti da derivati di istituti di credito e di 

società d’investimento clicca qui. 
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http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F21017/Allegati_pubblica_consultazione%20n_9_2016.zip
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1992/Allegati_pubblica_consultazione_Reg_n_35_2010.zip
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-2976-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-2967-EN-F1-1.PDF


3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA 

3.1. BANCA D’ITALIA - Precisazioni sulla nuova segnalazione delle esposizioni in 

sofferenza 

3.2. ESMA - Obblighi di reporting del Regolamento MAR (Martek Abuse) 

3.3. COREPER - Posticipare di un anno l’applicazione della nuova normativa 

MIFID e MIFIR 

BANCHE 

INTERMEDIARI 

EX  TITOLO V  ˝

Con la comunicazione del 26 maggio 2016 Banca d’Italia ha fornito alcune 

precisazioni e integrazioni alle istruzioni e alla documentazione tecnico-operativa 

per la trasmissione (schemi segnaletici e sistema delle codifiche) della rilevazione 

statistica sulle esposizioni in sofferenza, introdotta con la comunicazione del 29 

marzo u.s.. 

Clicca qui per accedere alla comunicazione (per la comunicazione del 29 marzo 

2016, clicca qui).

EMITTENTI  I̋n data 25 maggio 2016, l’ESMA ha pubblicato una comunicazione con la quale 

sono forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione degli obblighi di reporting 

da applicarsi ai sensi del Regolamento UE 596/2014 (c.d. Market Abuse 

Regulation, “MAR”), che entreranno in vigore a partire dal 3 luglio 2016. 

Clicca qui per accedere alla comunicazione.

BANCHE   

SIM
ln data 18 maggio 2016, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti del Consiglio 

(COREPER) ha approvato, per conto del Consiglio, la proposta della Commissione 

di posticipare di un anno l’applicazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del 

Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) relativi ai mercati degli strumenti finanziari. 

La proroga prevede che i citati atti trovino applicazione a far data dal al 3 

gennaio 2018 (un anno dopo il termine attualmente previsto).
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160329/NPL_precisazioni.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160329/Comunic_20160329.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-724_requirements.pdf

