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PRIMO PIANO
✦ GAZZETTA UFFICIALE UE: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 

2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (“V Direttiva Antiriciclaggio”) 

che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”). 

✦ GAZZETTA UFFICIALE: pubblicato il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della Direttiva (UE) 

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

✦ BANCA D’ITALIA: pubblicato il 1° aggiornamento alla Circolare n. 297 del 16 maggio 2017, “Rilevazione 

dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”, e il 22° aggiornamento alla 

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, “Disposizioni di vigilanza per le banche”. 

✦ EBA: posti in consultazione gli RTS sulle condizioni che permettono agli enti di calcolare il requisito 

patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione (“KIRB”), ai sensi del 

Regolamento (UE) 2017/2401, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (“CRR”).
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1. LEGISLAZIONE EUROPEA 

1.1. GAZZETTA UFFICIALE UE - Pubblicata la Direttiva (UE) 2018/843 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (“V Direttiva 

Antiriciclaggio”). 

TUTTI GLI 
OPERATORI

In data 19 giugno, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (“V Direttiva 

Antiriciclaggio) che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva 

Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 

La V Direttiva Antiriciclaggio entrerà in vigore il ventesimo giorno 

successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, e il termine ultimo per il recepimento della 

Direttiva da parte degli Stati Membri è stato fissato al 10 gennaio 

2020.  

Per consultare la Direttiva clicca, qui.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN


2. LEGISLAZIONE NAZIONALE 

2.1. GAZZETTA UFFICIALE - Pubblicata la Delibera Consob 31 maggio 2018 n. 

20465 su organizzazione e controlli antiriciciclaggio per i revisori dei 

conti. 

SOCIETÀ DI 
REVISIONE

In data 13 giugno 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

la Delibera Consob 31 maggio 2018 n. 20465 di adozione del 

Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto 

Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed 

integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli 

interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di 

revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a 

regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del 

sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo. 

Per consultare la Delibera clicca, qui.
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/13/18A04065/sg


2.2. GAZZETTA UFFICIALE - Pubblicato il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, di 

attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione 

assicurativa (“IDD”). 

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE E 

INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI

In data 16 giugno 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva (UE) 

2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 

2016, relativa alla distribuzione assicurativa (“IDD”). 

Il decreto entra in vigore a partire dal 1° luglio 2018, e si applica, 

per quanto riguarda i profili sostanziali, dal 1° ottobre 2018, 

conformemente a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2018/411 

del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la IDD per 

quanto riguarda la data di applicazione delle misure di 

recepimento degli Stati membri. 

Per consultare il Decreto clicca, qui.
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/16/18G00095/sg


3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 

3.1. BANCA D’ITALIA - Pubblicato il 1° Aggiornamento alla Circolare n. 297 del 

16 maggio 2017 “Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per 

gli intermediari segnalanti”. 

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

Aggiornamento alla Circolare n. 297 del 16 maggio 2017, 

denominata “Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni 

per gli intermediari segnalanti”. 

L’Aggiornamento recepisce la rilevazione AnaCredit, per cui si 

applicano alla Cassa Depositi e Prestiti, gli obblighi segnaletici 

previsti dalla normativa della Circolare. 

Con detto Aggiornamento la Banca d’Italia, inoltre, ha: 

•  fornito chiarimenti sulle modalità di segnalazione; 

• aggiornato i riferimenti normativi contenuti nella Circolare n. 

297; 

• ricordato che la Circolare n. 251 del 17 luglio 2003 sarà 

definitivamente abrogata a partire dalla data contabile del 30 

giugno 2018.  

Per consultare la Circolare aggiornata clicca, qui.
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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


3.2. BANCA D’ITALIA - Pubblicato il 22° Aggiornamento alla Circolare n. 

285/2013 

BANCHE In data 19 giugno, la Banca d’Italia ha pubblicato il 22° 

Aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 

denominata “Disposizioni di vigilanza per le banche” che 

recepiscono l’Indirizzo (UE) n. 2017/697 della Banca Centrale 

Europea (BCE) e gli Orientamenti dell’EBA. 

Dopo essere stato oggetto di consultazione pubblica, 

l’Aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi 

né modifiche a quelli esistenti. 

Per quanto invece riguarda le modifiche effettivamente introdotte 

con l’Aggiornamento, queste sono entrare in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia.  

Per consultare la Circolare aggiornata, cliccare qui.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ_285_Testo_integrale_22_aggiornamento.pdf


3.3. BCE - Aggiornato il manuale di Asset Quality Review per le banche 

dell’area euro. 

BANCHE In data 20 giugno, la Banca Centrale Europea ha aggiornato il suo 

manuale sull’Asset Quality Review (“AQR") delle banche dell’area 

dell’euro. 

Il manuale tiene conto dell’entrata in vigore del nuovo principio 

contabile IFRS 9 in merito alle svalutazioni delle attività bancarie e 

alla classificazione degli strumenti finanziari. 

Inoltre, le modifiche al manuale riflettono l’accresciuta importanza 

per la vigilanza bancaria della BCE dei modelli di business 

focalizzati sui servizi di investimento.  

Per consultare l’AQR aggiornato, cliccare qui.
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.assetqualityreviewmanual201806.en.pdf


4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A 

4.1. EBA - Pubblicata un’Opinion sul Regolamento Delegato (UE) 2018/389 

che integra la Direttiva (UE) 2015/2366 (“PSD2”). 

4.2. EBA  - Pubblicato il Final Report sull’equivalenza dei regimi di 

riservatezza di paesi terzi, ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (“CRD 

IV”).

IP E IMEL Il 13 giugno 2018 l’EBA ha pubblicato un’Opinion sul Regolamento 

delegato (UE) 2018/389 che integra la Direttiva (UE) 2015/2366 

(“PSD2”) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

L’Opinion riguarda le norme tecniche di regolamentazione per 

l’autenticazione rafforzata del cliente (strong customer 

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

condivisa e sicura (common and secure communication – “CSC”). 

Per consultare l’Opinion, cliccare qui.

BANCHE In data 20 giugno, l’EBA ha pubblicato il Final Report 

sull’equivalenza dei regimi di riservatezza di paesi terzi, ai sensi 

dell’art. 116, paragrafo 6 della Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”). 

In particolare, sono considerati equivalenti i regimi di riservatezza 

di Guernsey, dell’Uruguay e della Repubblica di Corea.  

Per consultare il Final Report, cliccare qui.
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http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2257858/Amended+Recommendation+on+equivalence+of+confidentiality+regimes+(EBA-Rec-2018-01).pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2137845/Opinion+on+the+implementation+of+the+RTS+on+SCA+and+CSC+(EBA-2018-Op-04).pdf/0f525dc7-0f97-4be7-9ad7-800723365b8e


5. CONSULTAZIONI 

5.1. BANCA D’ITALIA - Poste 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”. 

BANCHE 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”). 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 15 luglio 2018.  

Per accedere al documento in consultazione, cliccare qui.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/obbligazioni-bancarie-garantite/disposizioni-obbligazioni-bancarie-garantite.pdf


5.2. EBA - Posti in consultazione gli RTS sul calcolo del requisiti patrimoniali 

ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2401, che modifica il Regolamento 

(UE) 575/2013 (“CRR”).

TUTTI GLI 
OPERATORI

In data 19 giugno, l’EBA ha posto in consultazione la bozza di 

norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) sulle condizioni che 

permettono agli enti di calcolare il requisito patrimoniale del 

portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, secondo 

quanto prescritto dall’art. 255 del Regolamento (UE) 2017/2401, 

che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (“CRR”).  

Gli RTS si soffermano in particolare su: 

• politiche e modelli interni in materia di credito per calcolare il 

KIRB (ovvero l’8 % dell’ammontare delle esposizioni ponderate 

per il rischio in relazione alle esposizioni cartolarizzate come se 

queste ultime non fossero state cartolarizzate, più l’ammontare 

delle perdite attese associate con tali esposizioni); 

• uso di differenti fattori di rischio in relazione al portafoglio di 

esposizioni sottostanti; e 

• obblighi di due diligence per il monitoraggio delle azioni e delle 

politiche dei venditori di crediti o degli altri cedenti.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 19 settembre 

2018.  

Per accedere al documento in consultazione, cliccare qui.
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https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2256128/Consultation+Paper+on+RTS+on+the+calculation+of+Kirb+in+accordance+with+the+purchased+receivables+approach+(EBA-CP-2018-10).pdf


5.3. BANCA D’ITALIA - Poste in consultazione la modifiche a una Circolare e 

ad un Provvedimento di Banca d’Italia in conseguenza del recepimento 

IFRS 16 e IFRS 12.

BANCHE, SIM, 

GESTORI, IP E 

IMEL

In data 20 giugno, Banca d’Italia ha posto in consultazione 

pubblica le proposte di modifica: 

• alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: 

schemi e regole di compilazione”; 

• e al Provvedimento del 22 dicembre 2017 “Il bilancio degli 

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”. 

Tali consultazioni sono volte al recepimento del principio contabile 

internazionale IFRS 16 “Leasing”, omologato con il Regolamento 

(UE) 2017/1986 del 31 ottobre 2017, contenente anche modifiche 

al principio contabile internazionale IAS 40 in materia di 

investimenti immobiliari, e del principio contabile internazionale 

IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities”, omologato con 

Regolamento (UE) 2018/182 del 7 febbraio 2018. 

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 20 agosto 2018. 
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-banche-ifrs/Circ-262-6-aggiornamento-2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-banche-ifrs/Provvedimento-intermediari-IFRS-aggiornamento-2018.pdf


5.4. EBA - Poste in consultazione le Linee Guida sugli accordi di 

esternalizzazione.

BANCHE, SIM, 

GESTORI, IP E 

IMEL

In data 22 giugno, l’EBA ha posto in consultazione le proprie Linee 

Guida sugli accordi di esternalizzazione ai sensi dell’art. 74, 

paragrafo 3 della Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”).  

Le Linee Guida forniscono una chiara definizione di 

esternalizzazione e specificano i criteri per valutare se un’attività, 

un servizio, un processo o una funzione esternalizzati (o parte di 

essa) siano importanti o critici. 

Gli orientamenti si applicano agli enti creditizi ed alle imprese di 

investimento, agli istituti di pagamento ed agli istituti di moneta 

elettronica.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 24 settembre 

2018.  

Per accedere al documento in consultazione, cliccare qui.
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https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2260326/Consultation+Paper+on+draft+Guidelines+on+outsourcing+arrangements+(EBA-CP-2018-11).pdf


* * * 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci: 

AC FIRM – Annunziata Conso Berneri Varani 
Piazza Santa Maria delle Grazie, 1 – 20123 Milano 
+39 02.49.79.11.76 

AC SERVICES – AC Services Srl (società di revisione) 
Piazza Sallustio, 3 – 00187 Roma 
+39 06.86.97.86.63 

AC SERVICES CH – Annunziata & Conso Services Swiss Sagl 
Via Nassa, 5 – CH-6900 Lugano, Svizzera 
+41 91 210.46.46 
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