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1. NOVITÀ NORMATIVE 

1.1. CONSOB - Modifiche al Regolamento dei mercati di Borsa Italiana 

1.2. IVASS - Regolamento sull’utilizzo di esperti esterni per ispezioni sui modelli 

interni (Solvency II) 

1.3. IVASS - Modifiche alla procedura di presentazione dei reclami ed alla 

gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione 

EMITTENTI In data 4 maggio 2016, con delibera n. 19600 la Consob ha approvato le 

modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa 

approvate dal consiglio di amministrazione della società del 17 marzo 2016 ed 

espresso l’assenso alle istruzioni approvate dall’amministratore delegato della 

società il 22 marzo 2016. 

Clicca qui per accedere al testo della delibera.

IMPRESE DI 
ASSICURAZIONE

In data 3 maggio 2016 è stato pubblicato il Regolamento IVASS n. 20, recante 

disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti delle 

imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV bis, 

Sezione III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle 

assicurazioni private. 

Clicca qui per accedere al documento.

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE

In data 3 maggio 2016 è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 46 recante 

modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la 

procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP e la gestione dei reclami da 

parte delle imprese di assicurazione. Le modifiche tengono conto della necessità 

di integrare le disposizioni del Regolamento citato alla luce delle “Guidelines on 

complaints handling by Insurance Intermediaries" emanate dall’EIOPA e 

dell’opportunità di ridurre alcuni termini nel processo di gestione dei reclami da 

parte dell’IVASS, a beneficio dei consumatori. 

Clicca qui per accedere al documento.
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http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageRegolamentiDetail.jsp
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageProvvedimentiDetail.jsp
http://www.consob.it/documents/46180/46181/d19600.pdf/3cfc0928-c0f3-4803-9d4f-6055b9f8b76e


1.4. GAZZETTA UFFICIALE UE - Pubblicato il Regolamento UE sul trattamento dei 

dati personali 

1.5. BORSA ITALIANA - Ultime modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei 

Mercati (Mercato IDEM) 

1.6. BANCA D’ITALIA - Disposizioni su sanzioni e procedura sanzionatoria 

amministrativa 

1.7. GAZZETTA UFFICIALE - Assegni presentanti al pagamento in forma elettronica 

TUTTI GLI 
OPERATORI

In data 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale 

Regolamento abroga la direttiva 95/46/CE. 

Clicca qui per accedere al Regolamento.

EMITTENTI Con avviso n. 7979 del 27 aprile 2016 Borsa Italiana ha illustrato le ultime alle 

Istruzioni al Regolamento dei Mercati rilevanti per il Mercato IDEM in vigore dal 

16 maggio 2016. 

Clicca qui per accedere all’avviso.

TUTTI GLI 
OPERATORI

In data 3 maggio 2016, sono state pubblicate le modifiche alle disposizioni Banca 

d’Italia in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate 

con provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012. 

Clicca qui per accedere al documento.

BANCHE In data 30 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 il 

Regolamento 22 marzo 2016 adottato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 8, 

comma 7, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla 

legge 12 luglio 2011, n. 106, e relativo agli assegni presentanti al pagamento in 

forma elettronica. 

Clicca qui per accedere al testo.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/pro-sanz/Atto_emanazione_pro_sanz2.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-30&atto.codiceRedazionale=16A03287&elenco30giorni=true
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=IT
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso7979.pdf


2. PROSSIME NOVITA’ 

2.1. EBA - Consultazione sulla Liquidity Coverage Ratio 

2.2. MEF - Modifiche al TUF di attuazione della MiFID II, MiFIR e CSDR 

2.3. MEF - Attuazione della Direttiva 2014/95/UE sulla divulgazione di 

informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità 

BANCHE      

SIM’
In data 11 maggio 2016, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una 

nuova consultazione sulle linee guida riguardanti le comunicazioni informative 

dellla ‘Liquidity Coverage Ratio’ (LCR). Le linee guida EBA hanno il fine di 

armonizzare e specificare le informazioni quantitative e qualitative che le 

istituzioni devono comunicare sulla liquidità e sul rapporto di copertura della 

liquidità. 

Per accedere al comunicato e al documento clicca qui.

BANCHE      

SIM˝

GESTORI 

INTERMEDIARI 

106 TUB

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione le 

misure attuative della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 

600/2014 (MiFIR) relativi ai mercati degli strumenti finanziari nonché del 

Regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) relativo al regolamento titoli e ai 

depositari centrali, con conseguenti modifiche al Testo unico della finanza (TUF). 

Per accedere al comunicato del Ministero clicca qui.

TUTTI GLI 

OPERATORI 

(GRANDI 

DIMENSIONI)

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato una pubblica consultazione 

per l’attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per 

quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e 

di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di 

grandi dimensioni. 

Per accedere al comunicato del Ministero clicca qui.
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http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_strumenti.html
http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/recepimento_direttiva_finanziaria.html
http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-lcr-disclosure


2.4. CONSOB - In consultazione le Raccomandazioni su distribuzione degli 

strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale, su principi 

e informazioni chiave da fornire ai clienti al dettaglio e in materia di prospetto 

di offerta 

2.5. BANCA D’ITALIA - In consultazione le modifiche alla Circolare 139/1991 

BANCHE      

SIM      

GESTORI

In data 9 maggio la Consob ha posto in pubblica consultazione la: 

- Raccomandazione nella quale richiama l’attenzione degli intermediari 

sull’importanza di dotarsi di sistemi e misure operative in grado di assicurare 

che la distribuzione degli strumenti finanziari avvenga secondo meccanismi 

trasparenti, efficienti ed efficaci avendo riguardo al prezzo, ai costi e ai tempi 

di conclusione dell’operazione (clicca qui per accedere al testo); 

- Raccomandazione contenente alcuni principi ed informazioni-chiave da fornire 

ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari alla luce delle 

novità introdotte con il recepimento della Direttiva n. 2014/59/UE - BRRD - 

(clicca qui per accedere al testo); 

- Raccomandazione recante le linee guida in materia d’inserimento e redazione 

del paragrafo “Avvertenze per l’Investitore” dei prospetti di offerta al pubblico 

e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari (clicca qui per 

accedere al testo).

BANCHE 

INTERMEDIARI EX 

TITOLO V TUB 

SPV

In data 5 maggio 2016, la Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le 

proposte di modifica alla normativa che regola il funzionamento della Centrale 

dei rischi, e che verrebbero emanate con il 15° aggiornamento della Circolare 139 

dell’11 febbraio 1991. 

Clicca qui per accedere al testo.
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http://www.consob.it/documents/46180/46181/cons_20160509_distr_strum.pdf/6e3dad3a-eaa0-4baf-ba65-90842dfe649d
http://www.consob.it/documents/46180/46181/cons_20160509_inf_chiave.pdf/71c2a00a-4303-474e-bda8-f870a7eed943
http://www.consob.it/documents/46180/46181/cons_20160509_prosp.pdf/ea39533f-54f2-456e-b722-a475f4b6d753
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/circ139-modifiche/documento-per-la-consultazione-San_Marino.pdf


2.6. EBA - Attività impegnate e non impegnate degli istituti di credito 

BANCHE L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una consultazione pubblica su 

nuovi Regulatory Technical Standards (RTS) riguardanti la comunicazione delle 

attività impegnate e non impegnate (‘asset encumbrance’) degli istituti bancari al 

fine di garantirne una disclosure armonizzata e trasparente, come previsto dalla 

CRR. I nuovi RTS, costruiti coerentemente alle linee-guida già emanate dall’EBA 

sullo stesso oggetto, dettagliano i requisiti per l’informativa al pubblico di tali 

attività e prevedono la disclosure di informazioni aggiuntive. 

Clicca qui per accedere al comunicato EBA.
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http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-disclosure-of-encumbered-and-unencumbered-asse-1


3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA 

3.1. UIF - Chiarimenti sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) 

3.2. EBA - Computo degli Indicatori sulla Solidità Finanziaria 

3.3. BANCA D’ITALIA - Tutela del risparmio 

INTERMEDIARI 

EX  TITOLO V  ˝
Nel Comunicato del 5 maggio 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della 

Banca d’Italia ha fornito dei chiarimenti in merito al codice tipo intermediario da 

utilizzare ai fini delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) da parte dei 

soggetti interessati dal passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB e alla 

relativa sezione separata. 

Clicca qui per accedere al documento.

BANCHE    

SIM
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un nuovo documento volto ad 

assistere le autorità competenti nella compilazione degli Indicatori sulla Solidità 

Finanziaria (‘Financial Soundness Indicators’) - così come definiti dal Fondo 

Monetario Internazionale – per gli intermediari che usano componenti statistiche 

derivanti dagli ITS dell’EBA sulle segnalazioni di vigilanza. 

Clicca qui per accedere al documento.

TUTTI GLI 
OPERATORI

In data 5 maggio 2016, il Direttore Generale della Banca d’Italia e il Presidente 

dell’IVASS, Salvatore Rossi, è intervenuto sul tema “Tutela del risparmio nell’Unione 

bancaria”. 

Clicca qui per accedere al testo dell’intervento.
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http://www.eba.europa.eu/-/eba-provides-guidance-for-computing-financial-soundness-indicators-fsis-
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/comunicato_UIF_Albo106.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2016/Rossi_05052016.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it


3.4. BCE - Parere su European Deposit Insurance Scheme 

3.5. COMMISSIONE UE - Crowdfunding 

3.6. BANCA D’ITALIA - Chiarimenti sugli statuti dei Confidi 

BANCHE Sulla base di quanto disposto dagli artt. 127(4) e 282(5) del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea, il Consiglio Europeo ha chiesto alla Banca 

centrale europea (BCE) di esprimere un parere sulla proposta di un regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche al Regolamento (UE) n. 

806/2014 al fine di stabilire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Tale 

sistema europeo di assicurazione dei depositi rappresenta - dopo l’istituzione del 

meccanismo unico di vigilanza (SSM) e del meccanismo unico di risoluzione (SRM) 

- il terzo pilastro necessario per il completamento della Banking Union. 

Clicca qui per accedere al testo parere BCE.

TUTTI GLI 
OPERATORI

Il 3 maggio 2016 la Commissione Europea ha pubblicato un Working Document in 

materia di crowdfunding, in cui si evidenzia la necessità supportare e regolare tale 

strumento, inteso come “strumento alternativo di finanziamento” mirato a fornire ai 

cittadini europei nuove modalità di approvvigionamento e raccolta di risorse 

finanziarie. 

Clicca qui per accedere al report.

CONFIDI La Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento del 29 aprile 2016 alla Nota di 

chiarimenti del 14 settembre 2015 relativa all’applicazione della Circolare n. 288 

del 4 aprile 2015, recante Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari 

in vigore dall’11 luglio 2015. L’aggiornamento riguarda in particolare alcuni quesiti 

concernenti le modifiche da apportare agli statuti dei confidi. 

Clicca qui per accedere al documento.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/nota_di_chiarimenti_al_29_04_2016.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_25_f_sign.pdf
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/crowdfunding/160428-crowdfunding-study_en.pdf


3.7. CONSOB - Modello rolling per gli aumenti di capitale iperdiluitivi 

EMITTENTI La Consob, per ovviare alla scarsa disponibilità dei titoli, ha deciso di procedere 

all’adozione del cosiddetto modello rolling in relazione agli aumenti di capitale 

iperdiluitivi avviati da società già quotate. Il modello rolling mette a disposizione le 

nuove azioni più volte nel corso dell’aumento di capitale e non soltanto – come 

avviene oggi - una sola volta alla fine dell’operazione.  

Clicca qui per accedere al comunicato.
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http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20160428.pdf/08df89c4-9bf7-47f2-b447-b1d18bb5280b

