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1. NOVITÀ NORMATIVE 

1.1. BCE - Favorevole alla proroga di un anno del regime MiFID II e MiFIR 

1.2. CONSOB - Mercato telematico Mts 

SIM       

BANCHE

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 giugno 

2016 il Parere della Banca centrale europea, del 29 aprile 2016, su una proposta 

di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sui mercati 

degli strumenti finanziari, il Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) relativo agli 

abusi di mercato e il Regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) relativo al 

miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di 

titoli per quanto riguarda talune date, e su una proposta di direttiva che modifica 

la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari per 

quanto riguarda talune date. Nel Parere la BCE valuta la proroga di un anno della 

data di applicazione del Regolamento MiFIR e della Direttiva MiFID II. 

Clicca qui per accedere al parere.

EMITTENTI La Consob ha approvato le modifiche al Regolamento del Mercato telematico 

delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali 

partecipati da Stati (Mts Corporate), approvate dall’assemblea di Mts Spa il 14 

aprile 2016. 

Clicca qui per accedere al comunicato stampa della Commissione del 20 giugno 

2016.
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http://www.consob.it/documents/46180/46181/anno_xxii_n-24_20_giugno_2016.pdf/f28f93df-cfb5-4f17-9c01-4da5a2179c37
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:223:FULL&from=IT


1.3. GAZZETTA UFFICIALE - Regolamento IVASS sul Financial Stability Reporting 

1.4. CONSIGLIO UE - Regolamento e Direttiva che posticipano di un anno 

l’applicazione della nuova normativa MiFID II e MiFIR 

IMPRESE DI 
ASSICURAZIONE

In data 18 giugno 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 il 

Provvedimento IVASS del 10 maggio 2016 n. 21, recante il Regolamento 

concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all’IVASS ai fini 

di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale (Financial Stability Reporting) 

e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati, ai sensi degli articoli 190 e 

191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni 

private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui 

requisiti di informativa e di disclosure (requisiti di 3° pilastro). 

Clicca qui per accedere al provvedimento.

SIM       

BANCHE

Il Consiglio ha adottato un Regolamento e una Direttiva in merito alle Proposte 

della Commissione mirate a 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. 

Clicca qui per accedere al comunicato stampa.
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-18&atto.codiceRedazionale=16A04518&elenco30giorni=true
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/17-markets-in-financial-instruments/


1.5. GAZZETTA UFFICIALE UE - Nuovi RTS e ITS in materia di Market Abuse 

EMITTENTI In materia di Market Abuse Regulation (MAR), in data 17 giugno 2016, è stato 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 

- il Regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, 

che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) per quanto riguarda le 

norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati 

e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le 

pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti (clicca qui per accedere al 

regolamento); 

- il Regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, 

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) per quanto riguarda le 

norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta 

presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre 

informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e 

per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di 

interesse (clicca qui per accedere al regolamento); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 

2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per 

quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al 

mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma 

del regolamento (UE) n. 596/2014 - MAR - (clicca qui per accedere al 

regolamento); 

- il Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 

2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) per quanto riguarda le 

norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi 

opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni 

quando effettuano sondaggi di mercato (clicca qui per accedere al 

regolamento).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:160:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:160:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:160:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:160:FULL&from=IT


1.6. BCE - Parere BCE su un quadro europeo per le cartolarizzazioni e sulle 

modifiche al CRR 

1.7. BCE - Modifiche al regolamento ExtraMOT 

BANCHE 

INTERMEDIARI 

TITOLO V

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17 giugno 2016 il 

Parere della Banca centrale europea, dell’11 marzo 2016, su una proposta: 

- di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme 

comuni sulla cartolarizzazione e instaura un quadro europeo per 

cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate; 

- di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) relativo ai 

requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.. 

Clicca qui per accedere al parere.

EMITTENTI Borsa Italiana ha pubblicato una nota illustrativa: 

- dei principali interventi di adeguamento al nuovo assetto MAR (Market Abuse 

Regulation) del quadro regolamentare del sistema multilaterale di negoziazione 

delle obbligazioni ExtraMOT e, in particolare, del suo Regolamento del 

mercato (Regolamento ExtraMOT); clicca qui per accedere all’avviso n. 11990 

del 16 giugno 2016; 

- delle principali modifiche in vigore dal prossimo 4 luglio 2016 del quadro 

regolamentare del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni AIM Italia 

e, in particolare, del Regolamento Emittenti ed al Regolamento Nominated 

Advisers (Regolamento Nomad); clicca qui per accedere all’avviso n. 11989 del 

16 giugno 2016.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AB0011&from=IT
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/extramot11990.pdf
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/aim11989.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AB0011&from=IT


1.8. GAZZETTA UFFICIALE - Riforma COVIP sulla raccolta delle adesioni e 

sull’informativa 

FONDI 
PENSIONE

In data 14 giugno 2016 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 137 le 

delibere Covip del 25 maggio 2016, ed in particolare: 

- la Delibera Covip recante modifiche alla delibera del 31 gennaio 2008 recante 

le istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione 

complementare» e ulteriori disposizioni. La presente deliberazione entra in vigore 

il 1° gennaio 2017 (clicca qui per accedere alla delibera); 

- la Delibera Covip recante modifiche e integrazioni alla delibera 31 ottobre 

2006 di «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, 

ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 

2005, n. 252», nella parte relativa allo Schema di nota informativa. La presente 

deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017. Le forme pensionistiche 

complementari adeguano i propri documenti alla stessa entro il 31 marzo 2017 

(clicca qui per accedere alla delibera); 

- la Delibera Covip recante Regolamento sulle modalità di adesione alle forme 

pensionistiche complementari. Il Regolamento entra in vigore alla data del 1° 

aprile 2017 (clicca qui per accedere alla delibera).
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-14&atto.codiceRedazionale=16A04371&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-14&atto.codiceRedazionale=16A04372&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-14&atto.codiceRedazionale=16A04373&elenco30giorni=true


2. PROSSIME NOVITA’ 

2.1. IVASS - In consultazione le modifiche alla disciplina sul bilancio delle 

assicurazioni (Solvency II) 

2.2. CONSOB - Raccomandazioni di investimento 

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE 
L’IVASS ha posto in pubblica consultazione le modifiche al Regolamento ISVAP n. 

22/2008 ed al Regolamento ISVAP n. 7/2007, unitamente alle ulteriori modifiche 

in materia contabile riguardanti le riserve tecniche (lavoro diretto ed indiretto) e 

gli investimenti che si rendono necessarie a seguito dell’aggiornamento del 

Codice delle Assicurazioni Private per il recepimento della Direttiva Solvency II. 

Clicca qui per fare il download dei documenti in consultazione.

EMITTENTI In data 17 giugno 2016, la Consob ha posto in pubblica consultazione un 

documento avente ad oggetto una nuova Comunicazione sui criteri per la 

pubblicazione delle raccomandazioni di investimento e caratteristiche del nuovo 

sistema di trasmissione delle stesse alla Consob. 

Clicca qui per accedere alla consultazione.
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http://www.consob.it/documents/46180/46181/cons_20160617_raccomand.pdf/17b74e5a-4922-4af6-812d-4558e2f8c45d
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F3547/Allegati_pubblica_consultazione%20Reg_n_22_2008_n_7_2007.zip


3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA 

3.1. BANCA D’ITALIA - Comunicazione sulle segnalazioni di vigilanza 

3.2. BANCA D’ITALIA - Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d’Italia 

3.3. BANCA D’ITALIA - Quadro regolamentare e sistema bancario italiano 

3.4. ESMA - Opinion sulle modifiche proposte all’applicazione del MAR 

BANCHE   

SIM
In data 23 giugno 2016 è stata pubblicata la Comunicazione della Banca d’Italia 

del 22 giugno 2016 relativa alla revisione delle modalità di gestione, 

rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza. 

Clicca qui per accedere alla comunicazione.

TUTTI GLI 
OPERATORI

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha presentato in data 23 

giugno 2016 alle Commissioni riunite 6ª del Senato (Finanze e Tesoro) e VI della 

Camera dei Deputati (Finanze), i contenuti della Relazione sulla gestione e sulle 

attività della Banca d’Italia del 2015. 

Clicca qui per leggere la relazione.

TUTTI GLI 
OPERATORI

Il Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca 

d’Italia, Paolo Angelini, è intervenuto al Convegno dell’ABI su “Unione Bancaria e 

Basilea 3 – Risk & Supervision 2016” sul tema “Le modifiche del quadro 

regolamentare e le sfide per le banche italiane”. 

Clicca qui per leggere l’intervento.

EMITTENTI In data 17 giugno 2016, l’ESMA ha pubblicato una “Opinion” in risposta ad una 

sollecitazione proveniente dalla Commissione Europea, in relazione alle proposte 

di modifica da apportare al testo degli Implementing Technical Standards (ITS) per 

l’applicazione degli obblighi di disclosure di informazioni ai sensi del Regolamento 

596/2014 (Market Abuse Regulation, “MAR”). 

Clicca qui per accedere al comunicato stampa.
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https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2016/Angelini_20.06.2016.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2016/visco-23062016.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-inside-information-disclosure-under-market-abuse-regulation
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160623/Com_22-giugno-2016.pdf


3.5. BCE - Parere BCE su un quadro europeo per le cartolarizzazioni e sulle 

modifiche al CRR 

3.6. OAM - Chiarimenti sull’entrata in vigore del D.lgs. n. 72/2016 (Direttiva Mutui) 

3.7. CONSOB - Chiarimenti sulla soglia applicabile in caso di OPA obbligatoria 

BANCHE 

INTERMEDIARI 

TITOLO V

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17 giugno 2016 il 

Parere della Banca centrale europea, dell’11 marzo 2016, su una proposta: 

- di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme 

comuni sulla cartolarizzazione e instaura un quadro europeo per 

cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate; 

- di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) relativo ai 

requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.. 

Clicca qui per accedere al parere.

BANCHE 

INTERMEDIARI 

TITOLO V

L’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei 

Mediatori creditizi (OAM), sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ha 

fornito alcuni chiarimenti in merito all’entrata in vigore del decreto legislativo 21 

aprile 2016, n. 72, di attuazione della direttiva 2014/17/UE (direttiva Mutui). 

Clicca qui per accedere alla comunicazione.

EMITTENTI Con la Comunicazione n. 0056640 del 16 giugno 2016 la Consob ha fornito 

chiarimenti circa la soglia applicabile ai fini della disciplina in materia di offerta 

pubblica di acquisto obbligatoria di cui agli artt. 105 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 

1998. 

Clicca qui per accedere alla comunicazione.
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https://www.organismo-am.it/documenti/Comunicazioni/Comunicazione_10_16.pdf
http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0056640.pdf/f87c2eac-40dd-415a-bf1f-806a451ac96f
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AB0011&from=IT


3.8. CONSOB - Chiarimenti sulla soglia applicabile in caso di OPA obbligatoria 

3.9. BANCA D’ITALIA - Coefficiente della riserva di capitale anticiclica 

* * * 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci: 

GESTORI Con la Comunicazione del 17 giugno 2016 n. 0057002 la Consob in risposta ad 

un quesito ha evidenziato come l’art. 44, c. 5, del TUF, sull’istanza di 

autorizzazione alla Consob da parte dei gestori di FIA (Fondo di investimento 

alternativo) UE che intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di 

investitori al dettaglio, richieda: (i) il possesso, da parte del gestore, della qualità 

di gestore di FIA UE e, (ii) la natura di FIA in capo all’OICR che si intende 

commercializzare in Italia. 

Clicca qui per accedere alla comunicazione.

BANCHE Con comunicato del 24 giugno 2016 la Banca d’Italia ha reso nota la propria 

decisione, presa sulla base dell’analisi degli indicatori di riferimento, di mantenere 

il coefficiente della riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il terzo 

trimestre del 2016. 

Clicca qui per accedere al comunicato stampa.

AC FIRM – Annunziata, Conso & Berneri 
Piazza Santa Maria delle Grazie, 1 – 20123 Milano 
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AC SERVICES CH – Annunziata & Conso Services Swiss Sagl 
Via Camuzio, 19 – CH-6900 Lugano, Svizzera 
+41 91 210.46.46 
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http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0057002.pdf/16f70dbe-cf92-4485-b424-8898941b4ce1
https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2016-01/cs_24.06.2016_CCyB.pdf

